


DUKE UNIVERSITY
LIBRARY

The Glenn Negley Collection

of Utopian Literature





Digitized by tine Internet Arciiive

in 2010 witii funding from

Duke University Libraries

Iittp://www.arcliive.org/details/operedigiordanob02brun



O P

DI

GIORDANO BRUNO
N O L A N O,

ORA PER LA PRIMA VOLTA RACCOLTE

E PUBBLICATE

DA

I

ADOI.FO 'WAGNBR,
DOTTORE.

m DUE VOLUML

VOL. II.

LIP8IA:
WEIDMANN.

MDCCrXXX.





n -

B 15 y y

DE

L'Ix\FINITO UNIVERSO
E MONDI.

A L' I L L U S T R I S S I M O

SIGNOR Dl MAUFISSIEHO.

STAMPATO IN VENEZIA.
ANNO M. D.LXXXim.

n.

3W^58





PROEMIALE EPISTOLA
SCllITTA A L' ILLUSTRISSIMO

SJG. MICHEL 1)1 CASTELNOVO,
SIGMOR ni MAUVISSIERO,

CONCKESSALTO E 1)1 JONVILLA, CAA ALIEK OE l' OKDINE DEL
JtE CIIISTIANI.SSIMO , CONSIGMEK DEL SUO PKIVATO CONSIGLIO,

CAPITANO DI fjO UOMINI d' AKME, ET AMBASCIATOR A LA
SEKENISSIMA REGINA d' INGHILTERKA.

^e io, illiislrissiino Cavaliero, coutrattassi 1' aratro, pa-

scessi'iiii grefjj^e, coltivassi uii oilo, rasset(a.ssi uii vestimento, iies-

suno mi j>iiai(laiebbe
,

])oclii m' osservarebljoiio , da rari sarei

ripreso, e facilineiile podci piacere a (ut(i. Ma per essere deli-

iiealore del cainpo de la iindira, soUecito circa la ])astiira de Tal-

ma, vago de la coltura de T in<>egno, e Dedalo circa gli abifi de
r in(elk'Uo, ecco clie chi adoccJiiato mi miiiaccia, chi osservato

III' assale, chi gimito mi morde, clii coiii|)reso mi vora; noii e

iiiio, lion sou poclii, sou molli, sou quasi tiiKi. Se volete in-

teudere , oude sia queslo , vi dico , ciie la cagioue e 1' uuiversi-

lade, ciie uii displace, il volg-o , cli' odio, la moltitudiue, cLe

uou mi couteuta , una, clie m' iuuamora : quella, per cui sou
Lbero in suggezione, couteuto in peua, ricco iie la necessilade, e

vivo ne la morte
;

quella, per cui uou invidio a quei, clie son

servi uc la liberta, liau peua ne' j)iaceri, sou poveri ne le ric-

cliezze , e inorti ne la vita
,
per clie nel coipo ban la catena , die

li striuge , nel spirto 1' inferno , clie li deprinie , ne 1' abna 1'

errore, clie li aiumala^ ue la mente il Ictargo, clie li uccide;

non essendo maguanimila , clie li deliberi , uou louganiinita , che

gT iualzi, uou sj)lendor, clie grillnslri, non scienza, clie gli avvive.

ludi accade, clie non ritrao coine lasso il ])iede da T arduo cani-

mino, life come desidioso dismetio le braccia da 1' ojiia, clie si

preseuta, \\h qnal disperato Aolgo le spalle al nemico, clie mi
contrasta, nfe come abbagliato divert© gli occbi dal divino og-

getto ; nieulre i)er il pin mi seuto ripiitato sofista
,

pin studioso d'

apparir sotlile, che d' esser verace ; ambizioso, clie piu stadia di

suscitar nova e falsa selta, che di confirmar 1' antica e vera; iic-

cellatore, che va procacciando splendor di gloria, con porle avanti

le tenebre d' errori; spirto inquieto, che snbverte gli edifici di

buone discipline, e si fa fondator di macchiue di perversitade.

Cosi, signor, li santi numi disperdano da me que' tutti, che iugiu-

slameute m' odiaiio! cosi mi sia propizio seuipre il inio dio, corA.
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favorevoli mi sieiio tulti g'oveniatori del nostro inonclo , cosh gli

astri mi facciaii tale il seme al campo el il campo al seme, che

a|)paja al mondo utile e glorioso IViitto del mio lavoro , con risve-

}>liar il spirto et aprir il seiitimento a quei, die son privi di liuue,

come io certissimamente noii fiiij-o! E se erro, noii credo vera-

meiile errare, e j)ai*laiido e scrlvendo iion dispcito i)er amor de la

yittoria i)er se stcssa, — per die ojjiii ripiitazioiie e vittoria stimo

neinica a dio, vilissima, e seiiza piiiito d' oiioie, dove iioii e la

verita ,
— ma j)er amor de la vera sapieiiza e studio de la vera

coiitemplazioiie in' a/Catico, mi cruccio, mi tormento. Onesto

manifestaranno j^Ti arguinenti dimostrativi , die pendoiio da vivaci

ragioni , die derivano da regolato senso, die viene informato da

non false specie, die come Aeraci ambasciatrici si s])iccaiio da li

suggetti de la iiatuia, facendosi presenti a qnei, cLe le cercano,

a|)erte a quoi , die le rimirano, diiare a clii le apprende, certe a

clii le comjirende. Or erco A'i porjjo la mia contemplazioue circa lo

inliiiito uiiiverso e mondi innumerabili.

Avete dunque nel Pkimo dialogo l) de 1' incostanza del

senso nostro, die quello non e priiicij)io di certezza , e non fa

qiiella, se non per carta comparazioiie e conferenza d' un sensi-

bile a Y altro, et un senso a 1' altro; e s' inferisce, come la ve-

rita sia in diversi soggetti. 2) Si coinincia a dimostrar V infinitii-

dine del' uiiiverso, e si porta il priino argnmento tolto da quel,

che non si sa fiiiire il mondo da quei, die con 1' oj)ra de la fan-

tasia Aogliono fabricargli le muraglia. 3) Da die e inconveniente

dire , die il mondo sia fiiiito , e die sia in se stesso, — per che

qiiesto conviene al solo iminenso — si preiide il secondo argn-

mento. A ])resso si preiide il terzo argumento da 1' inconve-

niente et impossibile iinaginazione del moiido, come sia lu nessun

loco; per die ad ogni modo seguitarebbc, die non abbia essere:

atleso the ogiii cosa, o cori)Oiale, o incorporale die sia, o cor-

poral - o iMCorj)oralineiite , k in loco. II quarto argumento si

togrn- da una diinostrazione o questione molto urgente, che faiuiu

gli Kpicurei.

Niinh'inn si jam finittim consttluntur

(hnrie^ (jiioci cut spat!urn ; si qiiis procurrat ad orns

L iiiina.s I'jrlrcmas , iaciatque volatile tclum^

IniHtlicfin iitrum contorttim viribiis ire

Quo fiift'il inissiim mavis ^ lon^ieqiie volare^

An ])vohiherc aliquid censes obstareqne posse ?

Nam sine est aliquid^ quod prohibeat ^ o/'/i'ciatque^

(Juo minus quo missum est ^ venial^ Jinique InccI se,

Siuejoras f'ertur ^ non est ea Jinis pvofecto.

Quill to, da «lie la dcriiiizion del loco, die poiieva Aristotele,

non convienc al priino massimo e coiniinissimo loco, e che nun
val jirendere la superficie prossima et immediate al contenuto, et



allre levi'ladl, clie faiiuo il loco rosa ina(r>inatlrn , e iion fisica.

Lascio, cIk; tra la .sujxM-ficic del condiieiilr e roiifcnuto, ohe si

muove entro qiiella, seinpre h nercssario spazio frainozzaiUe, a

ciii conviene ])iM (osto esser loco; e so vojjiiaino del spa/io jn-eiidere

la sola siiperllcie, bisogiia clie si va<la ociTando in iiifiiii(o ini loco

fiiiito. Sesto, da che noii si piio fiiyjri'' "1 vacuo, i>onPiido il

inoiido fiiiito; se vacuo e quello, iiel ([iiale A iiieiiJe. Sediino,
da die, si coine qiieslo spazio, iiel quale e (piesfo inoiido, se

questo inoiido iion vi si frovasse, s' inteiidprcbbe vacuo, cosl,

do^e non e quesfo niondo, si v' iii(eude vacuo. Citra il inondo

dnnque e indilfereiile quesfo spazio da quello : diinque V attitudine,

oil' lia queslo, lia quello: duuque ha 1' atto, per che nessuna at-

titudine e etenia senz' atto; e pero coeternainente ha 1' atto };iun-

to ; auzi essa lei e atto, per che ne 1' eterno non fe differeute 1' es-

sere e posser essere. Ottavo, da quel, che nessuu senso neg-a

r iiilinilo: alteso che non lo possiamo negare per questo, che non
lo coniprendiauio col senso ; ma da quel , die il senso viene a

confirniarlo, lo doviamo ponere. Anzi se oltre ben considerlamo,

il senso lo pone infinito: per che seini)re vegglaino cosa coinpresa

da cosa, e mai seutianio nk con esterno, ne con interno 'senso

cosa 11011 conipresa da altra o simile.

^iite oculos etcnim rem res Jtnire videtiir^

yier d'isscph collets^ atque aera montes^

Terra marc ^ et contra mare terras termhiat omneis:

Omne qiihlem vero uiJi'il est quod Jimat cjrtra;

Jjsque adco passim, paiet ingens copia rebus^

Finibiis e.remptis in cunctas undiquc parteis.

Per quel dunqiic che veggiamo
,

piu tosto doviamo argumentar
infinito, per che non ne occorre cosa, che non sia ferminata ad
altro, e nessuna esperiinentiamo, che sia terminnta da se stessa.

Mono, da che non si pu6 negare il spazio iuHuifo, se non con

la voce; come fanuo li pertinaci, avendo considerato, che il resto

del spazio , dove non e moiulo, e che si chiaina vacuo , o si finge

etiam niente, non si piio iiitendere senza attitudine a contenere non
minor di qiiesta , che contieue. Decimo, da quel, die si come
^ bene, che sia quesfo moudo, non e men bene, che sia ciascuno

d' infiniti alfri. Undecimo, da che la bonfa di quesfo moiulo

non 6 comuiiicabile ad altro mondo, ch' esser possa , come il mio
essere none comunicabile al di questo e quello. Duodecimo,
da che non fe ragione, ne senso, die, come si pone un infinito,

individuo, semplicissimo e complicanfe , non permeffa , che sia

un infinito corporeo et esplicato. Terzodecimo, da che questo

spazio del mondo, die a noi par tanfo grande, non e parte e non
k tufto a riguardo de l' infinito. e non puo esser suggeffo d' infi-

nifa operazione
, et a quella h un non eute quello , die da la no-

stra imbecillifa si pud comprendere.^ E si risponde a certa instanza,



clie noi iioii ponemo 1' infinito per la dig^nila del spazio , ma jier la

dig-nita de le nature: per chc per la ragione, da la quale e (piesto,

deve essere ogni altro, die i>ii6 essere^ la cui poteiiza uoii e at-

tuata per V essere di qiiesto : come la potenza de Y essere di El-

piiio noil e attuata per V alto de V essere di Fracaslorio. Quar-
todecimo, da clie, se la ]>otenza infinita altiva attna V esser

corporale e dinieiisionale, questo deve uecessariainente essere in-

finito : altrimenti si deroga a la iiatnra e dignilade di chi pno

fare e di chi puu essere fatto. Q n i n t o d e c i m o, da quel, clie questo

nniverso conceputo Aolgarmente non si piio dir clie comprende la

perfezion di tntte cose altrimenti, clie come io comprendo la per-

iezione di tulti li miei membri, e ciascun globo tutto quello, ch' e

in esso: come e dire ognuno e ricco, a cui non manca n«illa di

quel cli' lia. S es todeci mo , da quel, die in ogui modo V ef-

iiciente infinito sarebbe deficiente senza V clfetto , e non possiamo

capir, die tale elfetto solo sia lui niedesiino. Al die si aggiunge,

die per questo, se fusse, o se 6, niente si togiie di quel, die

deve essere in quello, cli' h veramente elfetto, dove li teologi

nominano azione ad extra e transeunte, oltre 1' immanente;

per die cosi conviene, die sia infinita V una come I'altra. De-
cimo settimo, da quel, die, dic^ndo il mondo inlerminalo,

nel modo nostro seguita quiele ne V intelletto, e dal contrario

sempre iunuinerabili dilliciilladi et inconvenienti. Oltre si replica

(|nel die 6 detto nel secondo e terzo. Decimo ottavo, da

<|uel, die, se il mondo e sperico e figurato, e terminaio; e quel

lermine, di' e oltre questo terminato e figurato, ancor die li

piaccia cliiamarlo niente, 6 anco figurato di sorte, die il suo

(oncavo 6 giunto al di costui convesso: per die, onde comincia

«|uel tuo niente, 6 una concavila indilferente alineno da la con-

\essitudinale su|>erficie di questo mondo. Decimo nono. si

agg-iiinge a quel cli' e stalo detto nel secondo. Ventesimo,
si replica quel cli' 6 sl;i(o detto nel decimo.

Ne la secoiida parte di questo dialogo quello cli' e dimo-

strato per la ])otenza i)as.siva de l' nniverso, si mostra ])er V altiva

])o(enza de 1' e/ficienle, con |)iu ragioni ; de le quali la ]>rinia

si togiie da quel, die la divina efiicacia non deve essere oziosa,

e lanlo i)iu, ponendo eiletto extra la |)ropria suslanza, se ])ur cosa

le pu6 esser extra ; e die non meno e oziosa et invidiosa
,

prodii-

cendo effelto finito, die producendo nulla. Jja second a da la

lUMlicii
;

per die per il contrario si togiie la ragione de hi bontade

e jjrandezza divina; e da questo non seguita inconveniente alcuno

contra qualsivoglia legge e sustanza di teologia. La terza fe

ronversiva con la duodocima de la prima parte. E si apporta la

dilferenza tra il tutto infinifo e totalmente infinito. J^a quart a,

di die lion meno per non volere, die j)er non possere, 1' onni-

potenza vien biasiuiata d' aver fatto il mondo finito, e di essere



ag'eute infinito circa sng'g'efto fliiito. La quinta Induce, clie^ se

iioa fa il iiiondo iiifiuito , iion lo puo fare ; e se iioii ha polenza

di farlo infiiiito , iioa puo aver vigore di coiiservarlo in inflnifo

;

e clie, se Itii secondo una ragioue e finito, Tiene ad essere finito

secondo lutte le ragioni
;

per die in lui ogni modo e cosa, et

ogni cosa e niodo 6 uno c medesinio con V altra e 1' altro. La
sesta fe conversiva de la decinia de la prima parte, e s' apporta

la causa, per la quale II (eologi difendono il contrario, uon senza

espedienle ragione : e de T auiicizia tra quest! dotti e li dotti filo-

sofi. La settiina dal proponere la ragione, clie distingue la

potenza attiva da 1' azioni diverse, e sciorre tale argumento.

Oltre si mostra la potenza infinita inlensiva - et estensivaniente

pill altamente che la couiuuita di teologi abbia gianiniai fatfo. La
ottava, da onde si iiioslra, clie il moto di inondi infiniti non ^ da

niotore eslriuseco , ma da la propria anima : e come con tutto ci6

sia un mofore infinito. La non a, da clie si moslra, come il

inoto infinito iutensivameute si verifica in ciascun de' mondi. Al
clie si deve aggiungere, clie da quel, clie un mobile insieme in-

sieme si muove et 6 mosso, seguita, cbe si possa vedere iu

og-ni j)unto del circolo, cbe fa col proprio centro : et altre volte

sciorremo qucsta obiezione, quando sara lecito d' apportar la dot-

trina ])iu diffusa.

Seguita la medesima conclusione il Secondo dialogo, ove

1) apporta qiiattro ragioni, de le qnali la prima si prende da
quel, cbe tutli gii attributi de la divinita sono come ciascuno;

la seconda, da clie la nostra imaginazione non deve posser steu-

dersi piu, cbe la divina azione; la terza da 1' indifferenza de Tin-

telletto et azion di\'ina; e da cbe non meno inlende infinito, cbe

finito; la quarta, da cbe, se la qualita corj)orale ba potenza

infinita attiva, la qualita, dico , sensibile a noi: or cbe sara di

tutta, clr e in tutta la potenza attiva e passi^a assoluta? 2) Mo-
stra, da clie cosa coqiorea non puo esser finita da cosa incorporea,

ma o da vacuo, o da pieno, et in ogni modo estra il mondo k

spazio, il quale al fine non h altro, che materia, e 1' istessa

potenza attiva deve farsi in atte. E si mostra la vanita de l' ar-

gomento d' Aristolele da la incompassibilita de le dimensioni.

3) S' insegua la differenza, ch' ^ tra il mondo e 1' universo
;
per

che chi dice 1' universo infinito uno, necessariamente disting-ne

tra questi dui nomi. 4) Si apportano le ragioni contrarie, per le

quali si slima 1' universo finito: dove Elpino riferisce le sentenze

tutte d' Aristotele, e Filoteo le va esaminando. Quelle sono tolte,

altre da la natura di corpi semplici, altre da la nafura di corpi

compost! ; e si mostra la vanita di sei argument! presi da la defi-

nizione de li nioti, cbe non possono essere in infinito, e da altre

simili proposizioni , le quali son senza proposito e supposito: come
si vede per le nostre rag-ioni, le quali piu naturalmente faran ve-



dere la raf^ioiie de Ip Hiffereiize e (ermine di moto , e per qiiniilo

comporta V ocrasioue e loco, mostrano la ])in reale cogniziono de

r a]>piilso gra\e e lieve: per die per esse inoslriaino, coine il

cor|)o iiifliiito noii 6 grave, nfe lieve, e come il corpo fiiiiJo riccve

diifereiize tali , c come no. Et indi si fa aperta la vaniti de gli

argomenti d' Arislolele, il (piale argiunenlando contra qiiei , clie

poneno il mondo infinito, stipi)onc il mezzo e la circonfcrciiza , e

viiole, clie nel finito o iufinilo la terra ollpgna il cenlro. in con-

clnsione non e proposito grande , o picciolo . cho abbia ammcnato

qiiesio filosofo per distruggere I irifiuila del mondo. tanto dal

]>rinio libro del cielo e mondo, qnanlo dal (erzo de la fisica ascol-

lazione: circa il qnale non si discorda assai pin die a bastanza.

Nel Tekzo dialog© 1) si niega qnella vil fantasia de la

fig-ura de le spere e diversita di cieli, e s' affirma , uno essere

il cielo, clr e nn spazio generale, cli' abbraccia gl' infinili mondi
;

ben cLe non negliiamo pin, anzi innuiti cicli , jjrendeiulo cpiestn

voce secondo altra signilicazione. Per cio die, come qnesta terra

Iia il SHo cielo, cli' e la sna regione, ne la (|uale si mnove, e

per la qnale discorre, cosi ciascnna di tuKe V altre iniinnicrnbili.

Si manifesta, onde sia accadnta la imag'inazione di tali e tanti mo-
bili dilferenti, e lalmente fignrati, die abbiano dne snj)erficie

eslerne et nna cava interna, et altre ricette e medicine, die danno

nansea et orrore a li medesimi, die le ordinano e V esegniscono,

ot a qne' miseri, die se la inghiottiscono. '2) Si avvertisce. die

il moto generale, e qnello de li detli eccentriri, e qnanti ])ossono

riferirsi al detto flrmamento, tiitti .soiio liintnslici,- die realmcnte

pendeno da nn moto , die fa la terra con il siio centro per V ec-

littica, e qnattro altre dilferenze di moto, die fa circa il centro

de la projiria mole. Onde resta , die il moto projirio di ciascnna

Stella si prende da la dilf'erenza , die si pn<j verilicare sng'gettiva-

mente in essa, come mobile da ])cr se per il campo sj)azioso. La
qnal considerazione ne fa intendere, die tntte le rngioni del mobile

e moto infinito son vane e fondale su V igiioranza del moto di

qnesto nostro globo. 3) Si propone, come non e Stella, die non

si mnova, come qnesta et altre, die, ])er essere a noi vicine, ne

fanno co.nosccre sensibilniente le dilferenze locali de' moti loro

:

ma die altrimenti si miioveno li soli, die son corjii, dove predo-

mina il foco; altrimenti le terre, ne le qnali V acqna h predomi-

nante. E qnindi si manifesta, onde procecla il Inme, die diffon-

dono le stelle , de le tpiali altrf^ lureno da per sf» , altre jier altro.

4) Jn qnal maniera corpi distaiitissimi dal sole possano egiialniente,

come li pin virini , partecipar il caldo. E si riiirova la .sentenza

attribiiila ad lipicnro , come die viiole, nn sole esser bastanle a

Pinfinito nniverso: e s' apporta la vera differenza Ira quei astri,

die scintillano , e qnei , die no. 5) S' esamina la sentenza del

Cusnno circa la materia et abitabilita di mondi , e cir^a la ragion
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del luine. 6) Come de' corpi, ben cLe altri sleiio per se lucldi

e caldi , non per queslo il sole luce al sole ;, e la terra luce a la

jiiedesima terra , e V acqna a la medesinia acqua , ma sempre il

luuie procede da 1' opposilo astro: come sensibilineiite veggiamo

tiitto il mar luceiite da luoglii emiuenli , come da moiiti ; et es-

seudo iioi iiel mare, e quaiido sinmo iie 1' istesso campo, non

veggiamo risplendere , se non quanto a certa poca dimension il

lume del sole e de la hina ne si oppone. 7) Si disrorre circa

la vanitii de le qninte esscnze, e si dicliiara, clie tutti corpi sen-

sibili non sono altri , e non costano d' altri prossimi e primi prin-

cipj , clie questi : clie non sono altrimenti mobili, tanlo per relto,

quanto ])er circulare : dove tutto si tratta con ragioni piii accomo-

date al senso comune, mentre Fracastorio s' accomoda a V in-

gegno di Burcliio, e si manifesla aj)ertamente , clie non e acci-

dente, die si trova qua, clie non si presuppona la; come non e

cosa, clie si vede di la da qua, la quale, se ben consideriamo,

non si veda di qua da la. E conseg;uentemente , clie quel bel-

I'ordiiie e scala di natura e un gentil sogno et una baja da yec-

cliie ribambite. 8) Clie, quantiinque sia vera la distinzione de

gli elementi , non e in nessun modo sensibile o iiitelligibile tal

ordine di eleinenti, quale volgarmenle si pone; e secondo il me-
desimo Arislotele li quattro eleinenti sono egualmenle parti o

membri di qiiesfo globo, se non vogliamo dire, clie T acqua ec-

cede : onde degnamenle gli aslri son cliiamati or acqua, or foco,

tanto da veri naturali filosofi, quanto da |)rofeti divini e poeti,

11 quali, quanto a questo, non favoleggiano , n6 melafoiidieg-

g^iano, ma lasciano favoleggiare et impuerire questi altri sofisti.

Cos! li mondi s' intendono essere questi corpi eterogeuei , tpiesti

animali, questi grandi globi, dove non e la terra grave piu, clie

gli altri eleinenti: e le particelle tutte si muovono, e cangiano di

loco e jdisposizione , non altrimenti clie il saiigue et altri uniori

e spirit!, e parll miiiime, clie fluiscono , rifluiscono , et elfluiscono

in noi et altri piccioli animali. A questo proposilo s' aminena la

comparazioue, per la quale si trova, die la terra, per T appulso

al centro de la sua mole, non si trova pii'i grave, cli' altro corpo

semplice , die a tal composizion concorre ; e die la terra da per se

non e grave, ne asceiide , ne discende ; e die 1' acqua e quella,

die fa runione, densita, spessitudine e gravita. 9) Da die e

visto il famoso ordine de gli eleinenti vano, s' inferisce la ragione

di ques»i corpi sensibili composti , die , come tanti animali e

mondi, sono nel spazioso campo, cli' e aria, o cielo , o vacuo,

ove son tiitii que' mondi, die non meno coiitegnono animali et abi-

tatori, die questo contener possa : attesso die non lianno minor
virtfi , ne altra natura. 10) Dopo ch' h vednto , come sogliano

disputar li pertinaceinente additti et ignoranti di prava disposi-

zione , si fa oltre manifesto , in die modo per il piii de le volte
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soglioiio concliiudere le dispiilazioni : hm cLe allri sieiio lanto cir-

coiispetti , die, senza guastarsi punto con im gliig-no, ron un ri-

setlo, con cerfa modesta malignila . quel die nou vagliono aver

provato coa ragioni, n^ lor medesimi ])ossono doiiarsi ad iufeii-

dere con qucste articciuole di corfesi dispregi ,
1' ignoranza in

o"'ni allro modo aperta Yogliono non solo coprire, ma rigettarla

al dorso de 1' antagonista : ])er die non vegnono a dispntar per

ti-ovare o cercar la Aerita, ma per la vitforia, e ])arer piii dotli

e strenni difeiisori del contrario. E shnili denuo essere fnggiti da

clii non ha buona corazza di pazienza.

Kel Quarto dialogo 1) si replica qiiel ch' altre volte ^

detto^ come sono infinili [li mondi] , come ciascun di tjnelli si muo-

va, e come sia fonuato. 2) Nel modo, con cui nel secondo dialogo

si sciolsero le ragioni contra 1' infinila mole o grandezza de 1' nni-

verso, dopo die nel primo con molte ragioni fii delerminato 1' iin-

menso effetto de I'immenso vigore e polenza, al jiresente, dopo die

nel terzo dialogo. 6 determinata 1' infinita moltitudiue de' mondi, si

sciogliono le molte ragioni d' Aristotele contra qnella ; ben die al-

tro significato abbia questa voce mondo apresso Aristotele, altro

a presso Democrito, Ejiicnro et altri. Onello del moto naturale e

violento , e ragioni de 1' nno e 1' altro , die son formate da Ini^

vuole, die V una terra si dovrebbe mnovere a 1' altra ; e coa

risolvere queste persuasioni, a) si i)oneno fondamenti di non

poca importanza, per veder li veri princij)! de la natural filoso-

fia : b) si dicLiara , die ^
quautunfjue la su])erficie d' una terra

fusse contigua a 1' altra, non awerrebbe, die le parti de 1' inia

si potessero muovere a 1' altra, intendendo de le parti etero-

g'enee , o dissimilari , non de gli atomi e corpi semplici ; onde si

prende lezione di meglio considerare circa la natura del g-rave e

lieve: c) per qual cagioue qnesti gran corpi sieno stati disposti

da la natura in tanta distanza , e noa sieno plu vicini glh nni a gli

altri, di sorte, die da 1' uno si potesse far ])rogresso a 1' altro: e

quindi da clii profondainente vede , si prende ragione
,
per cui non

debbano esser mondi, come ne la circonferenza de V etere, o vi-

cini al vacuo tale, in cui nou sia potenza, A'irtii et operazioae:

])er die da ua lato non ])otrebbono prender vita e lume : (f) come

la distanza locale muta la natura del corpo , e come no, et onde

sia, die, posla una pietra equidistante da due terre, o si starebbe

ferma, o detcrininarebbe di muoversi i>iu tosto a V una, die a

I'altra: e) s' inganni Aristotele per (|uel, die in corpi, quantun-

que distant! , intende ap|)ulso di gravitA o levitA de 1' uno a V al-

tro ; et onde i)roceda Y nppetito di conservarsi ne V esser presente,

quaniunqiie ignobile, ne le cose: il quale appetito 6 causa de la

fuga e pcrsecuzione : /') cbe il moto retto non conviene, ii6 pu6

esser naturale a la terra o altri cor])i prlncipali, ma a le parti di

questi corpi, die ad essi da ogni differenza di loco, se non son
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inolto discoste, si muoYeno : g) da le coraele si prende arg-o-

meiito, die iion d vero, clie il grave, quantunque loiilano, abbia

appulso o moto al suo contineiite : la qiial ragione corre non per

li veri fisici princij)), ma da le siipposizioui filosofiche d' Aristo-

tele, clie le forma e coinpoue da le ])arti, die soiio Aapori et

esalazioiii de la terra: A) a proj)osito d' uu altro argomento si

mostra , come li corpi semplid , die sono di inedesiina spede in

allri inondi iniuimerabili , medesimamente si muovaiio, e qual-

meiite la diversifu munerale pone diversita di Inoglii, e dascuna

parte abbia il sno mezzo, e si riferisca al mezzo comiine del

tutto, il qiial mezzo coinune del tulto non deve essere cercato

ne r universe: /; si determina, cLe li corpi e i)arti di quelli

non Lanno determinato sn e gin , se non in quanto die il Inogo

de la conservazione e qua o la : k) come il moto sia infinito , e

qual mobile tenda in infinito et a composizioni inniunerabili, e

cLe non per cio segjiita gravita o levita con velocita infinita; e

die il moto de le parti prossime, in quanto die serbiuo il loro

essere, non puo essere infinito; e die T appulso de le parti al

suo coutiuenfe non puo essere se non infra la regionc di quelle.

Ael principio del Ouinto di.vlogo si jiresenta nuo dofato

di pill felice ingegiio, il qunl, quantunque nodrito in contraria

dottrina
,
per aver j)otenza di gindicar sopra quello cli' have ndlto

e vista-, puo far differenza tra una et nil' altra discijilina , e facil-

mente si rimette e corregge. Si dice, cLi sieno qnei, a' qnali

Aristotele pare nn miracolo di natura ; atteso die coloro , cLe ma-
lamente V intendono et Lanno 1' ingeg-no basso, inagnificamente

sentono di lui. Per die doviamo conipatire a simili e fuggir la

lor disputazione, ])er cio cLe con essi iioii v' e altro die da per-

dere. Oua Albertino, nnovo interloculore, apporta ondici argu-

menti, ne li quali. consiste tutta la persuasione contraria a la plura-

lity e mollitndine di niondi. II primo si prende da quel, clie

estra il inoiido non s' intende loco, ne tempo, 116 vacuo, nh corpo

semplice, n6 composto. II secondo da 1' unita del motore. II

terzo da' 1 nog hi de' corpi niobili. II quarto da la distanza de

gli orizoiiti dal mezzo. II quinto da la contiguita di pin inondi

orbicular!. II sesto da spazj triangiilari . die causano con il sno

contatto. II settimo da 1' infuiito in atto, die non e. e da un

deteriniuato numero, die non e piii ragionevole die 1' altro. Da
la qual ragione noi possiamo non solo egnalmente , ma e di gran

vantaggio inferire, cLe per ci6 il numero non deve essere deter-

minato, ma infinito. L' ottavo da la determinazione di cose

uaturali, e da la potenza passiva de le cose, la (|uale a la divina

efficacia et atliva potenza non risjjoiide. Ma qua e da considerare,

cL' e cosa inconvenientissima , die il primo et altisimo sia simile

ad nno , ch' ha virtu di citarizzare , e per difetto di citara non ci-

tareggia, e sia im, che puo fare, ma non fa; per che quella cosa,
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aperfa contradizioue, la qtiale nou pno essere non conosciula, vc-

cetto die da quei, che conoscono niente. 11 nono da la honUi civile,

che consiste ne la couservazione. 11 decimo da quel, die i)er la

contiguifa d' un niondo con 1' altro segiiita, die il molo de V iino iin-

pedisca il molo de 1' altro. L' un decimo da quel, die, se quesfo

inondo e conipito e perfetto , non h dovere, die altro o altri se gli

ag;ginnga o aggiungano. Questi son que' dubb| e niolivi, ne la su-

iuzion de li quali consiste tanta dottriiia . quanta sola Iiasta a sco-

prir gl' intimi e radical! errori de la filosofia volgare, et il pondo e

memento de la nostra. Ecco (|ua la ragione, per cni non doviam

temere, die cosa alcuna dilfluisca , die particolar veriino o si dis-

perda, o veramente inanisca , o si dilfonda in vacuo, die lo dis-

membri in annicliilazione. licco la ragion de la mutazion vicissi-

tiidinale del tutto
,
per cui cosa non e di male , da cui non s' esca,

cosa non 6 di buono, a cui non s' incorra: mentre per V infiuito

campo, per la peri)etua mutazione, tutta la sustanza perse^era

inedesima et una. Da la qual contemplazione, se vi saremo at-

tenti, avverra, die nuUo strano accidente ne disinetta per doglia

o tiinore, e nessuna fortuna per piacere o speranza n' estoglia

;

onde areino la via vera a la vera moralita, saremo magnanimi

spregiatori di quel die fanciuUeschi pensieri stimano, e Aerremo

certamente pii» grandi die que' dei , die il cieco volgo adora
, per

die diverrenio veri conteinplalori de 1' istoiia de la natura , la qual

6 scritta in uoi iiiedesimi , e regolati esecutori de le divine leg-gi,

die nel centro del nostro core son inscolpife. Conosceremo, clie

non 6 altro volare da qua al cielo, die dal cielo qua, non altro

asceiidere da lt\ qua, die da qua la, ne e altro descendere da I'li-

110 e r altro termine. Noi non siaino piu circonferenziali a essi,

cli' essi a noi ; loro non souo piu cenlro a noi, cl^e noi a loro: non

altrimenti calcamo le stelle e siamo compresi noi dal cielo, cli' essi

loro. Eccone dunque fuor d' invidia, eccone liberi da a ana ansia

e stolta cnra di bramar lontano quel tanto bene, die possedeino

vicino e giunto. Eccone i)iu liberi dal maggior timore, die loro

cascliino sopra di noi, die inessi in speranza, cbe noi cascliiamo

sopra di loro
;
per die cosi infiiiita aria susliene questo globo, come

quelli ; cosi questo aniinale libero per il suo si)azio discorre, et ot-

tiene la sua regione, come ciascuno di qiiegli altri per il suo. II

che considerato e compreso che areino, oh a quanto pifi considerare

e coin|)rendere ne diportaremo! Onde per mezzo di (piesta scienza

otteneremo certo quel bene, che per 1' altre Aanainente si cerca.

Qiiesta h quella filosofia, che apre li sensi, contenta il spirto,

magnifica 1' intelletto, e riduce 1' uomo a la vera beatitudine, che

pu6 aver come uomo, e consistente in questa e tale composizione

;

per che lo libera da la soUecita cura di piaceri e cieco sentimento

di dolori ; lo fa godere de 1' essere presente , e non pifi temere
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che sperare del futuro
;

per clie la providenza , o fato , o soHe,

die dispone de la vicissitiidine del nostro essere parlicolare , non

vuole , ufe perinelle . che piii sappiamo de 1' uno , die ignoriamo

de r allro , a la prima visia e i)riino rincoutro rendcndod diibj

e perplessi; ma meiitre coiisidcriamo j)in profoiulameiite V essere

e sustaiiza di qiiello, in cni sianio iminulabili , Irovaremo, non

esser iiiorte non solo per noi, ma ne per veruiia snstan/a; men-

Ire nulla snstauzialnienle si smiiuiisce , ma tutto, per infiiiilo spa-

zio discorrendo , cangia il volto. E per cLe tutti sotlogiacemo ad

otlinio e/iidente , non doWamo credere, stimare e sperare allro,

eccetio die, come lulto e da buono, cosi tutto e bnono, per biiono,

et a buono; da bene, ])er bene, a bene: del die il contrario non

a|)pare se non a clii non apprende altro cLe 1' esser presente
;

come la behade de V ediflcio non e manifesia a dii scorge una

minima parte di quello, come iin sasso, un cemento aifisso, uu

mezzo parete , ma massime a colui , die puo vedere 1' inliero, e

die lia faruha di far conferenza di parti a parti. Non lemianio,

die quello cli' e accumulato iii questo mondo, per la veemenza

di qualcbe spirlo errante, o per il sdegno di qnaldie fiihnineo

Giove si disperga fuor di questa tomba, o cupola del cielo, o si

scuota et eilluisca come in j)olvere fuor di questo manto stellifero,

e la natura de le cose non altrimenti possa venire ad inanirsi in

sustanza, die a 1' a])parenza di nostri ocdii quell' aria, di' era

compresa entro la concavitade di una bolla, va in casso: per cLe

n' e nolo un mondo , in cui semj)re cosa succede a cosa , senza

die sia ultimo profondo, da onde, come da la mano del fabro,

irreparabilmente elfluiscano in nulla. IVon sono llni, termini, inar-

g-ini, muraglia , die ne defrodino e suttraggano 1' infinita co])ia

de le cose. Indi fecouda h la terra et il suo mare ; indi i)erpetuo

k il vampo del sole, sumininistrandosi eternamente esca a li vo-

raci foclii et umori a gli attenuati mari: per die da 1' infinito

sempre nuova coj)ia di materia sottonasce. Di maniera, die mi-

gliormente intese Democrito et Epicuro, die vogliono tutto per infi-

nito rinovarsi e restituirsi , die clii si forza di salvare etenia la

sostanza de V univei-so, per die medesimo numero a medesimo
numero sempre succeda, e mcdesime parti di materia con le mede-
sime sem))re si convertano. Or provedete , signori astrologi, con

li vostri jiedissequi fisici, per que' vostri cerdii, die vi descri>ono

le iantasiate nove sjiere mobili , con le quali venite ad iinprigio-

iiarvi il cervello di sorte, die mi vi presentate non altrimenti, che

come tanti paj)agalli in g-abbia, inentre raminghi vi veg'gio ir sal-

tellando , versando e girando entro quelU. Conoscemo, che sd

g-rande imperatore non ha sedia si angusta , si misero solio, s)

arto tribuuale, si poco numerosa corte, si picciolo et imbecille

simulacro, che un fantasma partiirisca, mi sog'no fracassi, una
"'' Ilia ripari , una chLinera disperda , una sci»"^ra sininuisca , un
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iiiisfatto no tog-lia , nil pensiero ne restituisca, clie con xvx sofBo

si cohui, e cou nn sorso si snodi; ma 6 lui grandissiino ritratto,

inirabile imagine, /igiira eccelsa, vestig-io altissiino, infinito ripre-

sentanle di riprescntalo infinito, e speltacolo conveniente a 1' ec-

cellenza et eininenza di clii uon pno esser cnpito, conipreso, ap-

preso. Cosi si niagnifica 1' eccellenza di dio, si inanifesta la

grandezza de 1' iinperio sno. Aon si glorilica in nno , nia in soli

inninnerabili ; non in nna terra, nn niondo, nia in dieclcento mila,

dico in infiniti. Di sorte, clie non e vana qnesta potenza d' intel-

letto, clie s»in])re vnole e jinote agginngere spazio a s])azio, mole a
mole, nnitade ad nnitade , nmnero anumero, per qnella scienza,

die ne discioglie da le catene d' nn ang-nstissimo, e ue promove a

la liberta d' un ang-nstissimo iinj)erio ; die ne toglie da 1' o|)inata

poverta et angustia a le innumerabili ricdiezze di tanto spazio, di

si degnissimo campo , di lanti coltissimi moiidi ; e non fa die dr-
colo d' orizonte mentilo da 1' ocdiio in terra, e finto da la fanta-

sia ne r ctere spazioso ne possa Im])rigionare il spirto sotto la

cnstodia d' nn Plutone e la inerce d' «in Giove. Siamo esenli da
la cnra d' nn tanto ricco possessore , e j)oi tanto parco , sordido et

avaro elargilore, e da la nntritura di si feconda e tultipregnaute,

e poi si nieschina e misera parturiscente natnra.

Altri molti sono i degni et onorati frntti, che da questi arbori

si raccogliono, altre le messi preziose e desiderabili , die da questo

seme sjiarso rii)ortarsi possono; le qnali, per non pin im])ortnnamente

solledtar la deca invidia de li nostri avversai-J , non ammcniamo a

mente, ma lasdamo comprendere dal gindizio di qnei, die j)os-

sono comjjrendere e gindicare, li quali da ])er se medesimi j)o-

tranno fadlmente a qiiesti posti fondamenti sopraedificar T intiero

edifizio de la nostra filosofia, li cui memfcri, se cosi piacerA a

cLi ne g-overiia e mnove, e se 1' incominciala improsa non ne
verra interroda, ridnrremo a la tanto bramata perfezione; a fine

die qnello ch' (^ seminato ne II dialoglii de la cansa, prindpio et

nno, nato in qiiesli de 1' infinito nniverso e mondi, per altri ger-

inogli, ])er altri crfsca, per altri si matnri, jier altri mediante nna
rara mietifnra ne additi , e per qnanto e possibile ne contenti:

mentre, avendolo sgombrato do le vecce, de li lolj , e de le

raccolte zizanie , di frnmcnto miglior, die possa ])rodjir il terreno

de la nostra coltnra, Aerremo a colmar il magazziuo di stndiosi

ing'egni.

Fra tanto, ben die son certo , die non <^ bisogiio de lo rac-

comandarvi, non lasriaro pure, per far parte del debito mio . di

procnrar. vi sia verainente raccomandato qnello, die non inti-af-

tenete tra voslri ftnniliari, come nomo, di cni avete bisogno, ma
come persona , cLe lia bisogno di voi per tante e tante cagioni, die

vedete j considerando , die per a^er a presso di voi tanti , che vi

servono, nou siete differente da ]>lebei borsieri e mercanti, ma
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per aver alcuuameiite deg'uo, clie da voi sia promosso. difeso et

ajiitato, sele, come sempre vi sete jnoslrato, e fuste confonne

a priucipi inag-iianimi , eroi e dei, li qiiali liaiiiio orJIiiati pari

vostri per la difesa de li loro ainici. E vi ricordo quel che so

cLe non bisoinna ricordani, che iiou potrete al fine esser tanto sti-

uialo dal laoiido e gratificato da dio, per essere ainato e rispettato

da principi quanto si voglia graudi de la terra
, qiiaiito per amare,

difeiulere e coiiservare uii di simili. Per che iioii h cosa, che

qtielli, che con la fortuua vi sou superiori, possoiio fare a voi,

che juolti di lor siiperate con la virtude : lo che possa diirare piii,

che li vostri pareti e tapezzarie; ma tal cosa voi possete fare ad

altri , che facilinente vegna scritta iiel libro de 1' eteruitade , o sia

quello, che si vede in terra, o sia quell' altro, che si crede in

cielo: atteso che quauto che ricevete da altri, e testimonio de

raltrui virtiite ; ma il tanto che fate ad altro , 6 segno et indizio

espresso de la vostra.

1.

Mio passar solitario a quelle partly

^ quni dn'zzaste gia V alto pensiero,

Poggia htjiiiito^ ])oi che Jia mesticro

A i oggeito aggnagliar V Industrie e t ai'tl.

Rinasci la! la sit voglio allevarti

Li tttoi vaghi pulcim\ omai cli' il jiero

Destin have ispeclito il corso intiero

Contra V iinpresa^ onde solea ritraHt,

Vanne da fne, che piii nobil ricetto

Bramo ii goda , e arai per guida un diOy

Che da chi nulla vede e cieco detto.

11 del ti scampi , e ii sia sempre jiio

Ogni nume di questo ampio architetto ^

E non tornar a me,, se non sei mio!
2.

Uscito di prigione angusta e nera^

Ove tanti anni error strclto wi' avvinsc,

{)ua lascio la catena , che mi cinse

La ?nan di inia nemica invida e fcra.

Presentarmi a la notte J'osca sera

Oltre non mi potra ; per che chi vinse

n gran Piton^ e del suo sangue tin.se

L^ acque del mar ^ ha spinta mia JMegera.
u4. te mi volgo e assorgo ^ alma mia voce;

Ti ringrazio y mio ao/, 7nia diua luce;

Ti consacro il mio cor y eccelsa manOy
Che m' avocasti da quel grafjio atrocCy

Ch' a miglior stanze a me ti festi duce^

Ch' il cor attrito mi rendesti sano.



16

3.

R chi 111 i/npcunUy e chi mi scnlda it core?

C'/ii non mi fa iemer fortuna o viorte?

Chi le cnlene rttppp. e quelle porte,

Onde rari son sciohi y et escon J'ore?

IJ etndi
, f(1i unni , / viesi , / giorni , a V ore,

Figlie et (irmi del 1eiii])0 , e quelht rorfe^

^ ciii lie J'crro ne dimiKintc e fovle^

^ssicurulo VI htm dal stio furore.

Ouindi r (dc siciire a T arid porgo,

Ne iemo iii/ofi/io di cristallo , o vetro^

Ma feudo i cieli , e a /' infinilo m ergo;

E mentre d<d mio globo a gli altri sorgo^

E per /" elfreo cninpo oltre peiietro,

Quel eft' allrl luiigi vedo, lascio al tergo.
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DIALOGO PRIMO.

INTERLOCUTORI.
Elpiito. Filoteo. Fracastorio. Burchio.

E 1 p i a o.

Com' h possibile, che 1' iiniverso sia infinito?

Fil. Com' ^ possibile che 1' auiverso sia flnito?

El
J).

Volete voi, die si possa dimostrar questa infinihidine?

Fil. Volete voi, che si possa dimostrar questa fiuitudiue?

E 1 p. Che diiafcazioiie e questa ?

Fil. Che margine e questa?

Fra. ^d rem, ad rcm^ si iuvai! Troppo a hmg-o ne avete

tenuto sospesi.

B«ir. Veuite presto a qualche rag-ioue, Filoteo, per che io

mi preudero spasso d' ascoltar questa favola o fautasia.

Fra. Modestius , Burchio! Che dirai^ se la verita ti cou-

viucesse al hue?
Bur. Questo ancor che sia vero, io uoa lo voglio credere;

per che questo iufiiiito nou 6 possibile che possa essere capito dal

mio capo, nh dig'erito dal mio stomaco; beii che, per dirla, pure

vorrei che fusse cosi , come dice Filoteo : per che , se per mala
sorte avvenisse che io cascassi da questo moudo, sempre trovarei

di paese.

El p. Certo, o Filoteo, se iioi vog'liamo far il senso giu-

dice, o pur douargli quella prima, che g;li con>aene, per quel

che ogui notizia preude origine da lui, trovaremo forse, che nou k

facile di trovar mezzo per couchiudere quel che tu dici pifi to-

sto, che il coutrario. Or, piacendovi, romiuciate a farmi iutendere!

Fil. Nou 6 senso, che veg-g-a 1' infinito, nou h senso, da
cui si richieda questa conchiusione

;
per che 1' infinito non pu6

essere oggetto del senso. E per6 clii dimanda di conoscere questo

per via di senso , k simile a colui , che volesse veder con gli

occhi la sustanza e 1' essenza; e chi neg-asse per questo la cosa,

per che non e sensibile, o visibile, verrebbe a neg'ar la propria

sustanza et essere. Per6 deve esser modo circa il dimandar te-

II. 2
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stiinoiiio del seiiso, a cui iion doniaino liiog'O in altro^ clie iii cose

sensibili, aiico uon seiiza sus|>izioiie , se iioii eiitrn in g-iiidizio

giiiiito a la ragioue. A 1' iiitellelto convieiie giiidicare e render ra-

gione de le cose assenti e divise per distanza di tempo et intervallo

di liiog'hi. \it in qiiesto assai ne basta, et assai siiiiiciente testi-

monio abbiaino dal senso, per quel die non e potente a contra-

dirne , e cLe oltre fa evidente e confessa la sua inibecillita et iiisuf-

ficieuza per 1' apparenza de la fiiiifiidine clie cagloiia per il suo

orizonte , in forinar de la quale ancora si vede
,

quaiito sia inco-

stante. Or come abbiamo per esperienza, die tie iiinauna ne la

superficie di qiiesto globo , in cui ne ritroviamo , inolto iiiagg-ior-

mente doviamo averlo suspetto quanto a quel terniine die ue la

stellifera concavila ne fa comprender^.

El p. A die dunque ue servono li sensi? dite.

Fil. Ad eccitar la rag-ione solamente, ad accusare, ad indi-

care, e teslificare in parte; non a testificare in tutto, n^ meuo a

giudicare, ne a coudannare. Per die giainmai, quantunque per-

fetti, son senza qnalcbe perturbazione. Onde la verita, come da

nu debile principio h da li sensi in picciola i)arte, ma non e ne
li sensi.

El p. Dove dunque?
Fil. Ne 1* oggetlo sensibile, come in un specdiio; ne la ra-

gione per modo di arguiiientazione e discorso; ne Y intelletto per

modo di principio o di conclusione; ne la mente in propria e

viva fonna.

El p. Su dunque, fate vostre ragioni!

Fil. Cos! farA. Se il moiido e finito, et estra il mondo h

nulla, vi dimando, ov' h il mondo? ov' e l' univei-so? Risponde

Aristotele: 6 in se stesso; il convesso del primo cielo6 loco univer-

sale, equello, come primo continente, non b in a|lro continente:

per die il loco non 6 altro, die superficie et estremita di corpo

continente , onde clii non La corpo continente , uon ha loco. Or
che vuoi dir tu, Aristotele, j)er questo, die il luogo 6 iu se

stesso? Che mi conchiuderai per cosa estra il mondo? Se tij did,

che non v' 6 nulla , il delo , il mondo certo non sara iu parte

alcuua.

Fra. NuJlibi ergo erit mundus. Omne erii in nihilo.

Fil. Il mondo sarA qualcosa, che uon si trova. Se did,

come certo mi par che vogli dir qualche cosa, per fnggir il vacuo
et il nieute , ch' estra il mondo b un ente intellettuale e diviuo,

di sorte che dio venga ad essere luogo di tutte le cose, tu medesimo
sarai inolto inipacciato per fame iutendere, come una cosa incor-

porea intelligibile e senza dimensioiie possa esser luogo di cosa

dimensionata. Ch6 , se dici quello comprendere come una forma,

et al modo, con cui V anima comprende il corpo , non rispondi a la

questione de l' estra, et a la diinanda di cid che si trova oltre e
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fuor de 1' uulverso. E se t\ vuoi esciisare con dire, the dov' ft

nulla , e dove uoii ^ cosa alcuna , non e anco Iiiog^o , non h oltre,

lie estra, per questo nou mi coutentarai. Per che queste sono

parole et iscuse, che nou possono entrare in pensiero; per che e

a fatto im])ossibilef che con qunlche senso o fantasia, anco se si

rilrovassero ahri sensi et altre fantasie, possi farm! affirinare

con vera intcnzione, che si trovi tal siipcrficle, tal marg-ine,

tal estreniita, estra la quale non sia o corpo, o vacuo, anco

essendovi dio. Per che la divinita non e per empire il vacuo, e

per conseg-uenza non e in rag-ione di qnella in modo alcuno di ter-

iniuare il corpo; per che tutto lo che si dice terminare, o h forma
esteriore, o e coq)o conlinente. Et in tutti modi che lo volessi

dire , sarcsti stimato pregiudicatore a la digfuita de la uatura di-

vina et universale.

B u r. Certo credo che bisognarebbe dire a costui , che , se

lino stendesse la niano oltre quel convesso, che quella non ver-

rebbe essere in loco, e non sarebbe in parte alcuna; e per conse-

^iienza non arebbe 1' essere.

Fil. Giung-o a questo, qualmente non h ing-egno , che non
concepa questo dir peripatetico come una implicata contradizione.

Aristotele ha deBnito il loco, non come corpo continente, non
come certo spazio; ma come una snperficie di continente corpo;

e poi il ]>rimo e ]>rincipal e massimo luogo e quello, a ctf meno
et a fatto niente conviene tal diCnizione. Quello e la snperficie

convessa del primo cielo, la quale e snperficie di corpo: c di tal

corpo, il quale contiene solamente, e non e contenuto. Or a far,

che quella snperficie sia Inogo, non si rlchiede che sia di corpo

contenuto, ma che sia di corpo continente. Se e snperficie di

corpo continente , e non h giunta e continuata a corpo contenuto, h

un luogo senza locato ; atteso che al primo cielo non conviene

esser luogo se non per la sua snperficie concava , la qual tocca la

conA'essa del secondo. Ecco dunque , come qnella definizione k

Tana e confusa et iuteremptiva di se stessa ! A la qual confusione si

Tiene per aver quell' iuconveuieute , che vuol che estra il cielo

gia posto uiilla.

E 1 p. Diranno i Peripatetici , che il primo cielo i corpo con-

tinente per la snperficie concava, e non per la convessa, e secondo

qnella k luogo.

Fra. Et io soggiongo, che dunque si trova snperficie di

corpo continente, la quale non h loco.

FiL In somma, per venir direttamente al proposito, mi
par rosa ridicola il dire , ch' estra il cielo sia nulla , e che il cielo

sia in se stesso, e locato per accidente, e loco per accidente,

i. e. per le sue parti, et intendasi quel che si voglia per il

suo, per accidente, che non puA fuggir, che non faccia d' uno
doi

; per che sempre k altro et altro quel ch' ^ continente , e quel

2*
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ch' h contenuto, e tabnenle allro et altro , clie, socondo lui me-

desimo, il coiithiente 6 iucorporeo et il coutcntitu e corpo ; il

contiiipufe ^ immobile, il couleiuito e mobile; il conlineute mate-

matico, il contenuto iisico. Or sia die si voj^lia di quella super-

licie, costantemeute dimaudaro : clie cosa fi oltre quella? Se si

risponde, cli' 6 nulla, queslo diro io esser vacuo, essere inane,

e tal vacuo, e tale inane, die non lia modo, ne terniine alcuno

olleriore, terminato pero citeriormente. E questo 6 piu diificile

ad imagiuare, clie il j)ensar 1' universo essere infinito et imnien-

so
;

per die non possiamo fiigj;ire il vacuo , se Aogliamo ponere

r universo iinilo. Veggiamo adesso, se convicne, die sia tal

spazio, in cui sia nulla! In questo spazio infinito si Irova questo

universo; o sia per caso, o per necessita, o per providenza, i)er

ora non me impaccio. Diniando , se questo spazio , die contiene

il mondo, lia maggiore altitudine di contenere uu mondo, cli' altro

spazio, die sia oltre?

Fra. Cerlo mi par cLe no; per cLe dov' e nulla, non e

differeiiza alcuiia ; dove non e dilferenza , non e altra et altra at-

titudiue; e forse manco e attitudiue alciiua , dove non e cosa

alcuna.

El p. Ke tanipoco iuezia alcuna, e de le due 2>iu tosto quella,

cbe questa.

Fil. Voi dite bene. Cosi dico io, die, come il vacuo et

iuaiie, die si pone necessariamente con questo peripatetico dire,

non lia attitudine alcuna a ricevere, assai meno la deve avere a

ributtare il mondo. IMa di queste due attitudini iioi ne veggiamo

una in atto , e 1' altra non la possiamo vedere a fatto , se non con

r occliio de la ragione. Come dunque in questo spazio egiiale a

la grandezza del mondo , il quale da' Platonici e detto materia , e

questo mondo : cosi nn altro puo essere in quel spazio et in innu-

merabili spazj oltre questo, eguali a questo.

Fra. Certo piu sicuramente possiamo giudicar, in similitudine

di quel cLe veggiamo e conoscemo, cLe in modo contrario di quel

cLe veggiamo e conoscemo. Onde
,

per die per il nostro vedere

et esperimentare 1' universo non si finisce, n^ termina a vacuo et

inane, e di quello non 6 nuova alcuna, ragionevolmente doviamo

concliiuder cosi; ])er cLe, quando tutte V allre ragioni fussero

eguali, noi veggiamo, die 1' esperimento <^ contrario al vacuo, e

lion al i)ieno. Con dir qiiesto saremo sempre iscusati ; ma con dir

altrimenti non facilmente fuggiremo inille accusazioni et inconveni-

enli. Seguitate , Filoleo !

Fil. Dunque dal canto del spazio infinito conosciamo certo,

cli' h attitudine a la recezione di corpo , e non sa])piamo altrimenti.

Tutta voha mi bastara avere die non ripugna a quella , alnieno

per questa cagione , die, dov' 6 nulla, nulla oltraggia. Resta

ora vedere, s' 6 cosa couvenieute, die tutto il spazio sia pieno,



21

o no. E qua se aoi consideriamo tanto in qiiello die puA essere,

qiianto in qiiello die j-uo fare, Irovaremo sein|>re iion sol rag-io-

iievole , ma aiicora iiecessario, die sia. Questo a do sia mani-

festo, vi diniaiiclo, s' k bene die questo mondo sia?

El|). JMoUo bene.

Fil. Diinque 6 bene, die questo spazio, oh' h eguale a la

dimension del mondo, il quale voglio diiamar vacuo, simile et

iudifFerente al spazio , die tu diresti esser nieiile oltre la convessi-

tudine del primo delo , sia lalmente ripieno ?

El p. C'osl h.

F i 1. Ohre ti dimando : credi tn , die , si come in qnesto

spazio si trova questa maccliina detta mondo, die la medesima

arebbe possuto, o ])otrebbe essere in altro spazio di questo inane?

El p. Diro di si; ben die non Yegg'io, come nel niente e

vacuo possiamo dire differenza d' altro et altro.

Fra. lo son certo, die vedi, ma non ardisci di affirmare,

per die ti accorgi, dove ti vuol menare.

El p. iVlfirmntelo pur sicuramente! per che 6 necessario dire

et iutendere, die questo moiido 6 in un spazio, il quale, se il

mondo non fusse, sarcbbe indilferente da quello, ch' 6 oltre il

primo vostro mobile.

Fra. Seguitate

!

Fil. Dunque, si come ]nit> et Iia possuto esser et e neces-

sariamente perfetio questo spazio per la continenza di qnesto corpo

universale, come did, niente meno puo et ha possuto esser

perfetto tutto V altro spazio.

El p. II concedo: che per questo? Puo essere, pu<i avere;

dunque hi dunque ha?

Fil. lo faro, che, se vuoi ingenuamente confessare, tu

dica, che puo essere, e che deve essere, e ch' h. Per che

come sarebbe male , che questo spazio non fusse pieno , cio6 che

cpiesto mondo non fusse , non meno
,
per Y indifferenza , h male,

che tutto il spazio non sia pieno ; e per conseguenza 1' universe

sarA di dimensione iufiuita , e li mondi saranno innuinerabili.

El p. La causa, i)er che denno esser tanti e non basta uno?

F i 1. Per che , s' 6 male , che questo mondo non sia , o

che questo pieno non si ritrovi , h al riguardo di qnesto spazio , o

di altro spazio egnale a questo.

El p. lo dico, clr e male al rignardo di quel ch' fe iii

questo spazio ; ch6 inditferentemente si potrebbe ritrovare in altro

spazio eguale a questo.

'

Fil. Questo, se ben consideri, viene tutto ad uno; per

che la boutii di questo esser coiporeo, ch' k in questo spazio, o

potrebbe essere in altro eguale a questo, reiide ragione, e rl-

guarda a qnelU bonti conveniente e perfezione , die pu6 esser in

tale e tauto spazio
,
quanto ^ questo , o altro eguale a (piesto ; e
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uon a qiiella , clie piii essere iu inmunerabili altri spnzj simili a

qiiesto. Tauto piii die, s' fe rag-ione, clie »ia uii biioiio finito,

iin perfetlo tenninato, improi)orzionalineiite e ragioiie, the sia tiu

buono infinilo: per die dove il finito bene ^ per couveuienza e

ragione, 1' infinito e per assoluta necessita.

El p. L' infinito buono certainente ^; ma e incorporeo.

Fil. In questo siaino concordanti, quanto a 1' infinito in-

corporeo. Ma die cosa fa, die non sia convenientissinio il buono

'elite, corporeo infinito? o die rcpug-na, die 1' infinito implicato

uel simplidssimo et individuo ])rinio ]>rind|)io non venga esplicato

pii'i tosto iu questo suo siniiilacro infinito et interminato, capads-

simo d' innuinerabili mondi, die venga esplicato in si an^nsle

inargini? di sorte die par vituperio il non pensare, die questo

corpo, che a noi par vasto e g-randissiino, al rig-uardo de la divina

presenza non sia die itn punto, anzi nn nulla.

El p. Come la g:raiidezza di dio non consiste ue la dinicn-

sione corporate iu inodo alcuno ; — lascio die uon gli agg'iung'e

nulla il mondo — cosi la grandezza del suo simnlacro non dovianio

pensare cLe consista ne la mag-giore e minore mole di dimension!.

Fil. Assai beu dite; ma non rispondete al iiervo de la ra-

g'ione
;

per die io non ricLiedo il spazio inRnito , e la uatura non

La spazio infinito, per la dignita de la dimensioue o dc la mole

corporea, ma per la dignita de le nature e specie corporee, per

che iiicomparabilmente meglio in iuiitimei'abili individui si presenta

r eccellenza infinita, die in quelli, die sono numerabili e finiti.

Pero bisogna , die di un inaccesso volto diviiio sia un infinito si-

mnlacro, uel quale, come infiniti meinbri, poi si trovino mondi

innumerabili ,
quali soiio gli altri. Per6 per la ragione d' innu-

merabiii gradi di ])erfezione, die deniio esplicare 1' eccellenza di-

Tiua incorporea per niodo corporeo, deiino essere innumerabili in-

dividui, che son quest! grand! animal!, de' qiial! uno k questa ter-

ra, diva madre, die ue ha parturiti, et aliineufa, e die oltre non

ue ripreudera. Per la contiuenza d! quest! innumcrab!!! si rkhiede

uii spazio infinito. Nieiite meno dunque e bene, die siauo, come
possouo essere, innuinerabiN mondi simil! a questo, come ha

possnto, e pu6 essere, et e beue, che sia questo.

EI p. Direino, die questo mondo finito cou questi finiti as-

tri compreude la perfezione di tutte cose?

Fil. Possete dirlo , ma non g!A provarlo
;
per che il mon-

do, cli' k iu questo spazio finito, compreude la perfezione di

tutle quelle rose finite , che son in questo spazio : ma noii gia de

r infinite, die possono essere in altn spazj innumerabili.

Fra. Di grazia , fermiamoci , e non facciamo, come i so-

fisti , 1! quali disputano per vincere , e meirtre limirano a la lor

palina, iinpediscono, di' essi et altri uon coinpreudano il vero.

Or io credo, che non sia perfidioso lanto pertiuace, che roglia
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olfre calniiniare, che per la rag-ion del spazio, die piiA Infiiiita-

meiite coinpreiidere , e per la ragioue de la boiKa iiidividuale e

iiiiinerale d' iiiBiiiti inoiidi, che possono esser coinpresi, iiienfe

ineiio die qiicsto iiiio, die iioi conosciamo, liaiiiio ciasciiiio di

essi ragione di couvenieiiteinente essere. Per die iiiBiiito spazio

ha infinita attitudine, et in quelia infiiiila attitiidine si loda infinito

atto d' esistenza
;

per cui I' efficiente inflnito iion b stimaf o dcfi-

dente, e |)er cui T attitiidine nou b Tana. Coiiteiitati diinqne,

KIpino, d' ascoltar altre ragioni, se altre occorrono al Filoteo.

EI p. lo veg:g'io bene, a dire il vero, die dire il mondo,
come dite voi 1' nniverso, interininato non porta seco inconvenienle

alcuno, e ne viene a liberar da inniimerabili angiistie, ne le qiiali

sianio awihippati dal contrario dire. Conosco particolarinente, die

ne bisogna con i Peripatetici tal volta dir cosa , die ne la nostra

intenzione non tiene fondamento alcnno: come dopo aver neg-ato

il vacuo tanto fuori
,
quanto dentro 1' nniverso , vogliamo pur ris-

pondere a la questione, die cerca , dove sia 1' nniverso, e dire,

qneilo essere ne le sue parti
,

per tema di dire , die lo non sia

in loco alcnno , com' i dire : nullibi, nusqunm. Ma non si puo
tog^Iiere, die in quel modo k bisogno di dire, le j)ai-ti ritrovarsi

in qualclie loco , e 1' nniverso non essere in loco alcnno , ne in

spazio: il qnal dire, come ognun vede, non puo essere fondato

sopra intenzione alcnna, ma signijQca espressamente una pertinace

fug-a, per non confessar la verita con ponere il mondo et nniverso

infinito, o con ponere il spazio infinito, da le qnali ambe posizioni

seg-nita g^emina confiisione a clii le tiene. Alferino dnnqiie, che,

se il tutto b iin corpo , e corpo sperico e per consegnenza fig-n-

rato e tenniuato , bisogna che sia tenninato in spazio infinito, nel

quale se vogliam dire che sia nulla, 6 necessario concedere, che

sia il vero vacuo; il quale s' 6, non ha minor ragione in tutto,

che in qiiesta parte , che qua veggiaino capace di questo inondo

;

86 non 6, deve essere il pieno, e conseguentemente l' nniverso

infinito. E non meno insipidamente siegue , il inondo essere ali-

cubi, areiido detto , ch' estra quello b nulla, e che vi 6 ne le sue

parti, che se nno dicesse Elpino essere alicubi^ per che la sua

mauo b nel sno braccio , 1' occhio nel sno volto , il pi6 nella gam-
ba , il capo nel sno bnsto. Ma per venire a la conclusioiie , e per

non portarmi da sofista, fissando il pi^ sn 1' apparenti difficoltadi,

e spendere il tempo in ciance, affermo quel die non posso ne-

gare, cio^, che nel spazio infinito o potrebbono essere infiniti

mondi simili a questo, o che questo nniverso stendesse la sua ca-

pacity e comprensione di molti corpi , come son qiiesti noinati

astri , et ancora die , o simiU , o dissiinili che sieno qiiesti mondi,

uon con minor ragione sarebbe bene a T nno V essere, che a l' al-

tre
;

per che 1' essere de 1' altro non ha minor ragione che 1' es-

sere de r «no, e l' essere di mohi non minor, die de l' uno e
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r altro , e V essere d' inflniti , cbe di molti. La onde come sa-

rebbe male 1' abolizione et il non essere di qiiesto moiido, cosl non

sarebbe buono il iion essere d' iiimiinerabili altri.

Fra. Vi esplicate molto bene, e mostrate di compreiider

bene le ragioni , e iioii esser sofista
,

per che accetlate quel cbe

lion si puo negare.

El p. Pure vorrei udire quel cbe resta di ragione del priu-

cipio e causa efficieute eterna ; se a quella couvegna questo eifetto

di tal sorte infinite , e se per tanto in fatto tal eifetto sia ?

Fil. Qnesto e quel cb' io dovevo ag-g-iiuigere
;

per cbe,

dopo aver detto, 1' nniverso dover essere infinito, per la capacita

et attitudine del spazio infinito, e per la possibility e conveuieiiza

de r essere d' innumerabili mondi, come questo, resta ora ])ro-

-varlo e da le circostanze de 1' eificieiite, cbe deve averlo produtto

tale, o, per parlar megiio, produrlo senipre tale, e da la condi-

zione del modo nostro d' intendere, possiamo facilmente argunien-

lare, cb' infinito spazio sia simile a questo, cbe veggiamo, cbe

arguinentare , die sia tale quale non lo veg-giamo , ne per esem-

])io, ne per similitudine , ne per proporzione, ne auco per imagi-

nazione alcuna , la quale al fine non distrugga se niedesima. Ora,

])er cominciarla : per cbe vogliamo, o possiamo noi pensare, cbe

la divina efficacia sia oziosa? Per die vogliamo dire, die la divina

bonta, la quale si puo comunicare a le cose infinite, e si pu6

infinitamente diffondere, voglia essere scarsa et astringei-si in

niente? atteso cb' ogni cosa finita al rig-uardo de 1' infinito e

uiente. Per cbe volete, quel centre de la divinita, cbe puo

infinitamente in una spera, se cosi si potesse dire, infinita ampli-

ficarsi , come in>adioso , rimaner pin teste sterile , cbe farsi comu-

nicabile, padre, fecende , ornate e belle? veler pin teste coniu-

nicarsi diminutamente e, per dir megiio, non cemunicarsi, cbe

secendo la ragione de la gleriesa ])Otenza et esser sue? Per cbe

deve esser frnstrata la capacita infinita, defraudata la possibilita

d' infiniti mendi, cbe j)ossono essere, pregiudicata 1' eccellenza

de la divina imagine, cbe dovrebbe piii risplendere in un specdiio

incontratto, e secendo il sue mode d' essere, infinite, immense?

Per cbe doviamo affirmar qnesto , cbe
,

posto , inena sece tanti

incenvenienti , e senza favorir leg;gi, religioni, fede, o moralita

in mode alcnne, distrug-ge tanti principj di filosefia ? Come vuoi

tu , cbe dio, e quante a la potenza, e qnanto al' operazione, e

qnanto a V effetto, cbe in lui son mcdesima cosa, sia determinate,

e come termino de la convessitudine di una spera piu teste , die,

come dir si pu6, tennino interniinate di cosa interminata? Ter-

mine, dice, senza termine, per esser dilferente T infinita de 1' imo

da r infinita de 1' altro, per cbe lui 6 tulto 1' infinito complicata-

mente e tetalmente ; ma 1' universe ^ tutto in tutto, se pur in

mode alcuno si puo dir totalita, dove non k parte, ne fine, espli-
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catameiite^ e iion tofalineiite, per il cLe I' iiiio ha rag-ion di terinine,

r altro ha rag'ion di terininato, nou per differenza di fiiiito et in-

flnito^ ma per che 1' uiio h innnito e 1' altro k /iiiientc, secoiido

la rag-ione del totale, e totalineiile essere in liitfo ([iicllo die, ben

che sia tiitto infinito, non {^. pero tolalinente infinilo^ per clie que-

sto ripiig'na a 1' infinita diineiisionale.

El p. lo vorrei ineglio iiUender questo. Pero mi farete

piacere di esplicarvi alcjtuuito i)er quel che dite essere ttitto in tiitto

totahnenle, e tiiUo in (iU(o V infinito, e tolalmente infinito.

Fil. lo dico r uiiiverso tuUo infinito, per che non ha mar-
gine, terinine, n^ snperficie ; dico, 1' nniverso non essere total-

inente infinito, per che ciascuna parte, che di qnello possiamo

prendere, e finita, e de' mondi innumerabili, che contiene, cias-

ciino h finito. lo dico dio tiitto infinito, per che da s6 escliide

ogni termine , et ogni suo attribnto e nno et infinito ; e dico dio

totalineiite infinito, i)er clie tntto lui e in tutto il niondo et in

ciascuna sua parte infinitainente e totalmente: al coutrario de
r infinita de 1' nnivciso, la quale b totalmente in tutto, e non in

queste parti, sepur, riferendosi a 1' infinito, possono esser chia-

inate parti, che noi j)ossiamo comprendere in qnello.

El p. lo rntendo. Or seguite il vostro proposito !

Fil. Per tntte le ragioni dunque, per le quali si dice esser

conveniente, biiono, necessario questo niondo compreso come finito,

deve dirsi, esserno convenient! e buoiii tutti gii altri innumerabili,

a li qnali per medesima ragione 1' onnipotenza non invidia 1' essere,

e senza li qnali qnella , o per non volere o per non possere, ver-

rebbe ad esser biasimata, per lasciar »iu vacuo, o, se non vuoi
dir vacuo, un sjiazio infinito, per cni non solamente verrebbe
suttratta infiin'ta perfezione de l' ente, ma anco infinita maestri

attuale a 1' efficiente ne le cose fatte, se son falte *), o dipendenti,

se sono eterne. Qual ragione vuole, ciie vogliamo credere, che
r ag-ente, che puo fare un buono infinito, lo fa finito? e se lo

fa finito, per che doviamo noi credere, che possa farlo infinito,

essendo in lui il possere et il fare tutto uno? Per che k immutabile,

»

non ha contingenzia ne 1' operazione, ne ne la efficacia, ma da de-
terminata e certa efficacia dipendc determinato e certo effetlo im-
miitabilmente ; onde non puo essere altro , che qnello cli' e ; nou
puo esser tale quale non 6 ; non puo posser altro che quel che
puo ; non puii voler altro che quel che vuole ; e necessariamente
non puo far altro che quel die fa ; atteso che l' aver potenza di-

stinta da 1' atfo conviene solamente a cose mutabili.

Fra. Certo non e soggelto di possibilita o di potenza cpiello

che giainmai fu, none, e giamiiiai sara; e veramente, se il priino

efficiente non pu6 voler altro, che quel che vuole, non puo far

altro che quel che fa : e nou veg;go, come alcuni intendano quel

') Forse finite?
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cLe dicono de la potenza aUiva infinita^ a aii non corrisponda po-

tenza passiva infiiiita, e che qiiello faccia uno e fiiiito^ clie piio far

iiiiiimierabili ne 1' ilifliiito et imineiiso, esseiido 1' azicii sua neces-

saria, per clie precede da lal volonfa, quale, per essere iininutabi-

lissiina, aiizi V iininiitabilifa istessa, e aiicora 1' istessa necessita,

oiide soiio a fatto medesiina cosa liberta, Yolonta, iiecessita, et

olfre il fare col volere, possere et essere.

Fii. Voi consenlile, e di(e mollo bene. Adunque bisog'na

dir una di dwe, o cLe 1' efficieiife, posseiido dipendere da Iiii 1' ef-

fetfo iiifiuito, sia ricoiiosciuto come causa e principio d' uii immenso
universe, che contiene inondi iunumerabili ; — e da queslo non
sieg-ue inconveniente alcuno, anzi tutti convenienti e secoiido la

scienza, e secondo le leg-gi, e fede — o che, dipendendo da lui uii

finito uuiverso, con questi inondi, clie son gli astri, di numero de-

terininato ,
* sia conosciulo di potenza attiva finita e determiiiata

;

per clie qual e 1' atto, tal e la volonta, tal e la potenza.

Fra. lo completto et ordino iin pa jo di siUogisini in qtiesta

inaniera : II prime efficiente , se Yolesse far altro , che quel che

Ttiol fare
)

potrebbe far altro, che quel che fa ; ma non puo voler

far altro, che quel che a'uoI fare: dunque non pno far altro che

quel clie fa. Dunqne chi dice 1' efTetto finito, pone 1' operazione

e la potenza &iita. Oltre, clie viene al medesimo : II j)rimo effi-

ciente non puA far se non quel che tuoI fare; non vuol fare se

noH quel che fa ; dunque non puo fare se non quel che fa. Dun-
que chi neg'a 1' effetto infinite, neg-a la potenza infinita.

Fil. (Questi se non son semplici, sono dimostrativi sillo-

gismi. Tutta yolta lode, che alcuni deg-ni teologi non le admet-

tano, per che, providamente colisiderando , sanno, che li rozzi

popoli et igiioranti con questa necessita reg-nono a non posser con-

cipere, come possa star 1' elezione e dignita e meriti di g-iustizia
;

onde, cotrfidati e disperati sotto certo fate, sone necessariamente

sceleratissimi. Come tal volta certi corrottori di leg-g-i, fede e

relig-ione, volende parer savj, hanno infettato tanti popoli, facen-

doli divenir pin barbari e scelerati, che nou erano prima, dispre-

g-iatori del ben fare, et assicuratissimi ad og:ni yizio e ribaldarisi,

per le conclusioni , che tirano da simili premisse. Pero non tanto

il contt*ario dire a presso li sapienti e scandaloso, e detrae a la

grandezza et eccellenza divina, quanto quel ch' k vero k pemi-

zioso a la civile conservazione, e contrario al fine de le leg'g-i, non

per esser vero, ma per esser male inteso, tanto per quei, che

malig;namente il trattano, quanto per qiiei, che nou son capaci

d' intenderlo, senza jattura di costumi.

Fra. Vero. Non si k trovato giammai filosofo dotto et

iiomo da bene, che sotto specie o preteste alcuno da tal proposi-

zione avesse volute tirar la necessity de gli efi'etti umani, e distrug-

gere r elezione; come tra gli altri Platoue etAristotele, con ponere
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la necessity et iminutabilhA in dio , iioii poneiio meno la liberty

morale e faciilta de la nostra elezioiie : per che samio bene e

possoiio capire, come siaiio coinpassibili quella iietessiCa e questa

libertu. Peri alciiiii di veri i)adri e pastori di popoli tog^lioiio

forse qiieslo dire et nltro simile, per non doiiare comodita a' scele-

rati e sediittori iiemici de la civiiila, e profitto geiierale di tirar

le nojose concliisioiii , abusaiido de la simplicita et ig'tiorauza di

quei, che difficilmeiHe possono capire ilvero, e proutissimamente

soiio incliiiali al male. E facilinente condoiiaraiino a iioi di iisar

le vere proposizioni , da le qiiali non vog'liamo inferir altro , che

la verita de la natiira e de 1' eccellenza de 1' autor di quella

;

e le quali non son proposte da noi al volgo, ma a' sapienti soli,

che possono aver accesso a 1' intellig-enza di nostri discorsi. Da
questo principio di|)ende, che li non men dotti che i*elig-iosi teo-

logi g-iammai ban preg-iudicato a la liberla de' filosofi ; e li veri,

civili e bene accostnmali filosofi spnij)re haimo favorito le reli-

gion!
;

per che gli uni e gli altri sainio, die la fede si richiede

per r institnzione di rozzi popoli, che denno esser governati, e

la dimostazione per li conteinplati' i, che sanno governar se et altri.

El p. Qiianto a questa protestazione , h detto assai. Ritor-

iiate ora al proposilo!

Fil. Per ven'iv dunqne ad inferir quel che vog-Hamo, dice,

che, se iiel primo efficiente h potenza infinita, h ancora operaziou,

da la quale dipende V universo di g'randezza infinita e mondi di

ntimero inHnito.

E 1 p. Quel che dite , contiene in sh g'ran persuasione , se

nou contiene la verila. Ma questo che mi par molto verisiuiile,

io lo ntfermaro per vero, se mi potrete risolvere d' nno importaii-

tissimo arg'omento, per il quale e stato ridutto Aristotele a iiegar

la divina potenza infinita intensivameute , ben che la concedesse

estensivamente ; dove la rag'ione de la negazione sua era , che

essendo in dio cosa medesima potenza et atto, ])ossendo cosi mo-
vere infinitamente, moverebbe infinitamente con vigore infinito ; il

che se fusse vero, rerrebbe il cielo mosso in instante
;
per che se il

motor pifi forte muorepih veloceinente, il fortissimo muove velocissi-

mamente, 1' infinitamente forte muove insfautaneamente. La ragione

de r affirmazione era, che lui eternaniente e regolatamente mnove
il priinu mobile, secondo quella ragione e misiira, con la quale il

muove. Vedi dunqne, per che ragione gli attribuisce infinita

cstensivcV, ma non infinita assoluta, et intensivamente ancora: per

il die voglio conchindere, che, si come la sua potenza motiva in-

finita i contratta a 1' atto di nio(o secondo velocita finita, cosi la

medesima potenza di far V iiiiinenso et innuujerabili, k limitata

da la Sua voluutd al finito e nuiuerabili. Quasi il medesiino vo-

gliono alcuni teologi, i quali oltre che conccdcno Y infinita

estensiva, con la quale successivameute perpetiia il moto de
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r iiniverso, ricliiedouo aiicora 1' iiifinita iiitenslTa, con la quale

p»i6 far inoiuli iamiinerabili, iniiovere inondi imiumerabili, e cias-

ciino di quelli, e (ufti <(uelli iiisieme, miiovere in uii iiistante: tu(ta

YoUa cosi ha teuipralo con la sua volunla la qiiantifa de la niolti-

tudiiie di inondi ii)nmnerabili, come la qualita del moto intensis-

siino; dove come questo molo, die procede pure da potenza infi-

nita, nulla ostaute e coiiosciuto finito, cosi i'acilmente il numero
di corpi moudani potra esser credufo detennlnato.

Fil. L' argumento in vero e di maggior persuasione et ap-

parenza, clie altro possa essere, circa il quale e detto git'i a bastau-

za, per quel clie si vuole;, clie la volonta divina sia reg-olatrice,

modificatrice e terminatrice de la divina potenza. Onde seguitano

innumerabili incouvenienti secondo la filosofia almeno ; lascio i

principj leologali, i quali con tutto cii non admetteranno, che la

divina potenza sia pin clie la divina volonta o bonta, e general-

mente, clie nn attributo secondo niaggior ragione convegna a la

divinita, che un altro.

Elp. Or per che dunque hanno quel modo di dire, se non

Launo questo inodo d' intendere ?

Fil. Per pennria di termini et eificaci risoluzioni.

Elp. Or dunque voi, che avete particular principj, con

li quali affermate 1' uno, cioe che la potenza divina h infinita

intensiva-et esteusivamente , e che l' atto non e distinto da la po-

tenza, e che per questo 1' nniverso h infinito e li mondi sono

innumerabili ; e non negate l' altro , che in fatto clascuno de g-li

astri orbi, come ti piace dire, vien niosso in tempo e non in in-

stante, mostrate , con qiiai termini e con che risohizione venite

a salvar la vostra, o togliere 1' altrui persuasion!, per le quali g-iu-

dicano in conclusione il contrario di quel che giudicate voi!

Fil. Per la risoluzion di quel che cercate, dovete avver-

tire prima: che, essendo 1' miiverso infinito et immobile, non

bisog'na cercare il motor di qnello. Secondo : che, essendo infiniti

li mondi contenuti in qnello, quali sono le terre, li fochi et altre

specie di corpi chianiati astri, tutti si muovono dal principio in-

terno, ch' 6 la propria anima, come in altro loco abbiamo provato;

e |)er6 6 vano andar investigando il lor motore estrinseco. Ter-

zo : che questi corpi mondani si muovono ne la eterea regione

non alfissi o inchiodati in corj)o alcuno piii che questa terra, ch' k

un di quelli , e aflissa , la qual pero proviamo che da 1' intenio

aniinale instinto circuisce il proprio centro in piii maniere, et il

sole. Preposti cotali avvertiinenti sodi, secondo li nostri prin-

cipj non siaino forzati a dimostrar moto attivo ne ])assivo di virtfi

infinita intensivamente
;

per che il mobile et il motore 6 infinito,

e r anima inovente et il corpo mosso concorrono in un finito sog'-

g'etto; in ciascuno, dico, di detti mondani astri. Tanto, che il

prime principio non 6 qnello , che nauove , ma quieto et immobile
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dal posser iinioversi e iufiniti et iiiiniinerabili mondi gramli*, e i)ic-

coli aiiiinali posti ne V aiiiplissima i-og;ioue de V universo, de' qiiali

ciascuno, secondo la coiidizioiio de la propria vird'i, lia la ragione

di inobilita, inotivita ct allri accidciiti.

Kip. Voi siete forlilicalo iiiolto; ina noii g-ia ])er questo

gidale la in:iccliiiia de le coiitrarie opiiiloiii, le quali tiittc liaiiiio per

famoso e conic prcsiip|)oslo, che 1' otiiino massiiiio iniiove il tiitto;

111 dici, clie iloiia il miioversi al liiUo , die si iniiove, e pero il

iiioto accadc secoiido la virlii del |)ios.simo motore. Certo mi
])are piii tosto ragionevole da vaiUaggio , clie meiio couveuiente,

qiiestu tiio dire, clie il comuiie deterininare. Tutta Aolta jier quel

die sole(e dire circa 1' anima del luoudo e circa 1' essetiza divina,

clr e tu((a ill tiitto, eiiipie tiilto, et e pin iiitriiiseca a le cose, che

r essenzia piojjria di quelle, i)er clie e 1' essenzia de 1" esseiizie,

vila de le vile, anima de le aniine, i)ero non meno mi par clie

possiaino dire liii movere il ttido, clie dare al tiitto il muoversi.

Oiide il diibbio gia fatlo jiar clie anco stia sii li siioi piedi.

F i 1. lit in (jueslo facilmente posso satisfarvi. Dico diin-

que, clie ne le cose 6 da contemplare, se cosi volete, doi priu-

cipj attivi di moto: 1' uno finito, secondo la ragione del fiiiijo

soggetto, e qiiesto mnove in tempo; I' allro in/inito, secondo la

ragione de V anima del mondo, o vero de la divinita, ch' e come
auiina de 1' anima, la quale e tutta in tiitto^ e fa esser V anima
tutta in tntto ; e questo muove in instante. La terra dunque ha
dui inoti ; cosi tutti li corpi , clie si muovono , lianno diii principj

di inotO; de' quali il principio iiifinilo e quello , elie insieme insie-

ine muove et ha mosso; onde secondo quella ragione il corpo

mobile non meno e stabilissimo^ che inobilisiyiuio. Come appare

ne la presente figiira^

X.

^^-

A

r
che voglio significhi la terra, ch' e mossa in instante, in quanfo che

ha motore di virtu iiifinita. Ouella movendosi con il centro da ^
in JB, e tomando da J^in ^, e questo esseudo in uno instante,

insieme iiisietne h in ^i et in J^, et in tutti li liioghi tramezzanti: e

jiero insieine insieme 6 partita e ritornala ; e questo cssendo sem-
pre cosi, avviene, che sempre sia stabilissima. Similmente quanto
a) suo moto circa il centro, dov' k il suo oriente /; il mezzo giorno

r, V occideiite /C, il mezziiiozio O; ciascuno di questi punti cir-

cuisce per virtu di polso iiilinito: e jiero ciascuno di quelli insieme

insieine e partito et e ritornato
;

per consegueiiza e fisso sempre
et 6 dove era. Tauto che in conclusione questi corpi essere

mossi da virtii infinita^ 6 medesimo che non esser mossi, per

che movere in instante, e nou movere e tutto medesimo et uno.
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Riinane diinque V altro princfpio attivo del moto^ il quale h da la

virtfi iiitriiiseca, e per couseg-ueiiza h iij tempo e certa siiccessione

;

e questo uioto e distiiito da la quiete. Ecco dunqiie, come pos-

siamo dire dio imiovere il tutto, e come doviamo iiitendere, clie

da il mnoveisi al tutlo, clie si muove.

El p. Or die faiilo alta-et efficacemeute mi Lai tolta e riso-

lu(a questa difficolta, io cedo a fatto al voslro g'iiidizio^ e s|)ero

oltre sempre da voi ricevere simili resoliizioiii
;

per che, ben die

in poco sin ora io n' abbia praticato e tentato, Lo pur ricevufo e

conceputo assai ; e spero di g-ran vantag-g-io pin
;

per die , ben

che a pieno non yegga I'animo Yostro, dal rag-g-io, die diffoiide,

scorgo, che deniro si rinchiude o un sole, o pur un luminar mag;-

g'iore. E da oggi in poi ; non con speranza di superar la vostra

sufficienza, ma con disegno di porgere occasione a vostre clnci-

dazioni, ritornaro a proporvi, se vi degnarete di farvi ritrovar per

tanti giorni a la medesima ora in questo loco, quauti bastaranno ad

udir et intender tanlo, die mi quieti a fatto la mente.

Fil. Cosi faro.

Fra. Sarai gratissimo, e vi saremo attentissimi auditori.

Bur. Et io, quantunque poco intendente, se non intendero

li seutimenti, ascoltar6 le parole ; se non ascoltaru le parole, udiru

la voce. A dio

!

SECONDO DIALOG O.

F i 1 o t e o.

Per che il primo principio e simplicissimo, pero, se seconda

wno attributo fusse finito, sarebbe finito secondo tutti g-li attributi

;

o pure secondo certa rag-ione iutrinseca essendo finito, e secondo

certa infinito, necessariameute in lui s' intenderebbe essere com-

posizione. Se dunque lui k operatore de 1' universe, cerlo e ope-

ralore infinito, e riguarda efFetto infinito ; e£Fetto dico, in quanto

che tutto ha dependenza da lui. Oltre, si come la nostra imag'i-

nazione h potente di procedere in infinito, imaginando sempre gran-

dezza dimensionale oltra grandezza, e numero oltra numero, se-

condo certa successione e, come si dice, in potenzia ; cosi si deve

intendere, che dio attualmente intende infinita dimensione et infi-

nito numero; e da questo intendere seg-uita la possibilita con la

convcnienza et opportunity, che ])onemo essere, dove come la po-

tenza attiva h infinita, cosi, per necessaria conseguenza, il soggetto

di tal potenza fi infinito
;

per che , come altre volte abbiamo di-

mostrato, il posser fare pone il posser esser fatto, il dimensioua-
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tiro pone 11 dim^iisionabile, il diinensionaute pone il diineusionato.

Giiiiig'i a qiiesto, clie^ come realiiieiite si trovaiio corpi dlmensio-

uati fiiiiti; cosl 1' iiitelletto priiiio iiiteiide corpo e dimeusioiie. Se
lo iiiteiide^ noii meiio lo iiiteiide iiifiiiito: se lo iiiteude infiiilto, et

il corj)o e iitteso iiifiiiito^ iiecessariaineiite tal specie iiitelligibile 6;
e per esser prodiitta da tale iiitelletto^ qiial ^ il diviiio^ e realissi-

ma ; e talmeiite reale, clie ha piu uecessario essere, che qiiello^

ciie attiialmeiite ^ avaiiti li nostri occhi seiisltivi. (^iiiiidi, se beii

coiisideri, avvieiie, clie, come veraineute e imo iiidividuo iafinito

semplicissiino, cosi sia iiiio auiplissiino dimensioiiale iiifiuito, il

quale sia in qtiello^ e nel quale sia quello, al modo^ con ciii lui

6 nel tutto, et il tiitto e in lui. A presso, se per la qiialita corpo-

rale veggiamo^ che uii corpo lia potenza di aumentarsi in iufinito;

come si vede nel foco, il quale, come og'nun concede, s' amplifi-

carebbe in iufinito, se se gli avvicinasse materia et esca
;

qual ra-

gion vuole, clie sia, che il foco, che puo essere iufinito e pu6 esser

per conseguenza fatto iufinito, non possa attuahuente trovarsi iu-

finito ? Certo non so, come i>ossiamo fingere, ne la materia essere

qualche cosa in potenza passiva, che non sia in potenza attiva ne
r efficiente, e per conseguenza in atto, aiizi 1' istesso atto. Certo
il dire, che 1' iufinito e in potenza et in certa successione, e uou
in atto, uecessariamente apporta seco, che la potenza attiva possa
ponere questo in atto successivo, e non in atto compito; per che
r hifinito non puo essere compito; onde seguitarebbe ancora^ che
la prima causa non ha potenza attiva semplice, assoluta et una,
ma una potenza attiva, a cui rispoiide la possibility infinita succes-

siva, et un' ^Itra, a cui responde la possibilita indistinta da 1' atto.

JLascio, che, essendo terminato il mondo, e non esseudo modo
d' imag-inare, come una cosa corporea veng-a circonferenzialmeute

a finirsi ad una cosa incorporea, sarebbe questo mondo in potenza
e facultu di svanirsi et anuullai-si : per che, per quaiito compren-
deino, tutli corpi souo dissohibili; lascio, dico, che non sarebbe
rag^ion, che tolga, che tal volta 1' inane iufinito, ben che non si

possa cai)ire di potenza attiva, debba assorbire questo mondo, come
un nulla. Lascio, che il luogo, spazio et inane ha siiniiitudiue

con la materia, se i)Hr non 6 la materia istessa ; come forse nou
senza cig^ione tal voUa par che voglia Platoiie e tutti quelli, che
definiscono il luogo come certo spazio. Ora, se la materia ha il

suo appetito, il quale non deve essere in vano, per che tal appe-
tite it de la natura, e procede da 1' ordine de la i)riina natura,
bisogna, che il loco, il spazio, 1' inane abbiano cotale appetito.
Lascio, che, come ^ stato di sopia accennato, nessun di questi,
che dice il mondo terminato, do|)o aver affirmato il termine, sa iu
inodo alcuno fingere, come quelle sia, et insieine insieme alcuu di
questi, negando il vacuo et inane con le proposte e parole, con
1' eseciizione poi et efTetto yiene a ponerlo uecessariamente. S' i
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vacuo et inane, e certo capace di ricevere; e qiiesto nou si puo

iu modo alcuno iieg-are : atteso clie per tal ragioue medesuna, per

la quale e stimato impossibile, cLe nel spazio, dov' h questo niou-

do, insieine insieme si trovi conleuuto iiu altro uiondo, deve esser

detto possibile, clie nel spazio fuor di questo mondo, o in quel

niente, se cosi dir vuole Aristotele quello clie non vnol dir vacuo,

possa essere contenuto. La ragioue, per la quale lui dice, dui

corpi non possere essere insienie, e 1' incompassibilita de le dinien-

sioni di nno et lui altro corpo : resta dimque, per qnanto ricliiede

tal ragione, clie, dove non sono le dimension! de 1' altro, se questa

potenza v' e , dunqne il spazio in certo modo e materia : s' e

materia, Iia 1' attiludine; s' La 1' attitudine, per qual ragione do-

viamo negargli 1' atto?

El p. 3Iol(o bene! ma, di g'razia, procedete in altro, e fa-

temi inteudere, come differenza fate tra il mondo e 1' nniverso!

Fil. La diliercuza e molto divolgata fuor de la scuola peri-

patetica. Gli Stoici fanno dill'erenza Ira il mondo e Y uniyerso

;

per clie il mondo e tulto quello cli' 6 pieno e consta di corpo

solido ; r lUHverso e non solameiile il mondo, ma oltre il vacuo,

inane, e spazio estra di quello: e pero dicono il mondo essere

finite, ma 1' nniverso infinito. E])icuro similmente il tutto et

nniverso cLiama una mescuglia di cori)i et inane ; et in questo dice

consistere la natnra del inondo, il quale e infinito, e ne la capa-

cita de r inane e vacuo; et oltre ne la moltitudine di corpi, che

sono in quello. Noi non diciamo vacuo alcuno, come quello cLe

sia semplicemente nulla ; ma secondo qnella ragione, con la quale

cio clie non e corpo, clie resista sensibilmente , tutto suole esser

cliiamato, se lia dimensione, vacuo : atteso che comnnemente non

api)rendono 1' esser corpo, se non con la proprieta di resistenza;

onde dicono, clie, si come non e came quello cLe non e viilne-

rabile, cosi non e corpo quello clie non resiste. In questo mode
diciamo esser nn ii.linito, cioe nna eterea regione immensa, ne la

quale sono innnmerabili et infiniti corj)i, come la terra, la luna et

il sole, li quali da noi son cliiamati mondi composti di ])ieno e

vacuo: per che questo spirito, quest' aria, questo etere, non sola-

mente e circa qnesti corpi, ma ancora penetra dentro tutti, e viene

insito in ogni cosa, Diciamo ancora vacuo secondo qtiella ragione,

per la quale rispondemo a la questione, clie dimandasse, dov' k

V etere infinito e li mondi? e noi rispondessimo : in nn spazio

infinito, in certo seno, nel quale et e e s' intende il tutto; et U
qnale non si puo infendere, ne essere in altro. Or qua Aristotele,

confusamente prendendo il vacuo secondo queste due significazioni

et un' alfra terza, die lui finge, e lui medesimo non sa nominare,

n^ diliiiire, si va dibaltendo por (ogiiere il Aacno: e pensa con il

medesimo modo di argumentare distruggere a fatto tutte le oj)inioni

del vacuo, le quali pero non tocca pin, che se, per aver tolto il
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iiome di qualche cosa, alcuno peusasse d' aver tolta la cosa
;

per

clie dislru<;ge, se pur distriig-ge, il vacuo secoiido qiiella ragioiie,

la (jtiale forse iiou e stata prcsa da alcuno: aUeso the gli antichi

e iioi preiidiauio il vacuo per quello, in cui piio esser corj)o, e clie

pu6 coulener qualche cosa, et in cui souo gli aloini e It corni ; e

lui solo difiuisce il vacuo per quello ch' e nulla, in cui 6 nulla,

e non pu6 cssor nulla. La onJe, prendcnilo il \acuo per nonie et

in(en/ione, secoiido la quale nessuno lo intese, vicne a far castelli

in aria, e disfruggere il suo vacuo, e non quello di (uUi gli altri,

clie han parlato di vacuo, e si son scrvili di questo nome vacuo.

Kon altrinienti fa questo sofista in tutti gii al(ri propositi, come
del inolo, infinito, materia, forma, dimostrazione, ente; dove

sempre edifica sopra la fede de la sua defiuiziou propria e nome
preso sccondo ujiova significazione ; onde ciasctin , cJie non e a

falto privo di giudizio, puo facilmente accorgcrsi, quanto quest' uo-

mo sia superficiale circa la consideraziou de la natura de le cose,

e quanto sia altaccato a le sue, non concedute, ne degne d' esserno

concedule, supposizioui, piu A'ane ne la sua natural filosoGa, che

giammai si possano fingere ne la matematica. E vedete, che di

quesfa vanita tanto si gloria e si compiacque, che in proposito de

la considcrazion di cose naturali amhisce tanto di esser stiniato ra-

ziocinale o, come vogliam dire, lagico, clie ])er inodo d' iinproperio,

quelli, che son stati piu sollecili de la nadira, rcalita e Aerita, li

chiaina fisici. Or per venire a noi, atteso die nel suo libro del

Vacuo ne diretla-ne indiiettauieiite dice cosa, ciie possa degnamente

uiilitare contra la nostra intenzione, lo lasciamo star cosi, rimetlen-

dolo forse a i)iu oziosa occasione. Dunque se ti piace, lljpino,

forma et ordina quelle ragioni, per le quali 1' infinito corpo non
viene admesso da li nostri avversarj, et a presso quelle, per le

quali non possono comprendere, essere mondi inituincrabili!

El p. Cosi faro. lo riferiio le sentenze d' Aristotele per

ordine, e >oi direte circa quelle cio che vi occorre. E da consi-

derare, dice egli *), se si trova corpo infinito, come alcuni antichi

filosofi dicono, o pur questo sia una cosa impossibile ; et a presso

6 da vedere, se sia uiio, o ver piu mondi. La risoluzion de le

quali questioni 6 importantissinifi : per clie 1' una e 1' allra parte

de la contradizione son di tanto momento, che son principio di due
sorte di filosofare molto diverse e confrarlo; come per eseinpio

veggiamo, che da quel primo error di coloro, che hanno poste le

parti individiie, hanno chiiiso il canimino di (al sorte, che vegiiono

ad errare in gran parte de la matemalica. Snodaremo dunque
pro|)osito di gran momento per le passatc, presenti e future dilli-

cultadi: per che quantunque poco di trasgressioue, che si fa nel

principio, viene per diecemila volte a farsi maggiore nel progresso.

Come per siuiilitudiue ne i' errore, (he si fa nel j)rincipio di qual-

*) De coelo 1, .->,

ir. 3
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die caiiiiniiio, 51 quale tanlo ]mi si va auinentando e crescendo,

quaiito ijiaggior ])rogresso si fa alloutanandosi dal priucipio , di

sorle, clie al fine si viene a giiingere a termine conlrario a qnello,

ch' era i)roi)oslo. E la ration di questo h, cLe li priucipj sou

])iccicli in grandezza e grandissiini in efficacia. Qiiesta e la ra-

gione de la determiiiazione di questo dubbio.

Fil. Tutlo lo che dice, e necessarissimo, e uon meno deg-no

di esser detto da gli altri, die da lui
;

])er die, si coine lui crede,

die da questo jirincipio inal inteso gli avversarj sono trascorsi in

grandi errori, cosi a Y opposito iioi credemo e veg-giamo aperto,

die dal contrario di questo ])rincipio lui La pervertila tutta la cou-

siderazion naturale.

El p. Soggiunge : bisogna dunque, die veg-giamo, s' 6

j)0ssibile, die sia corpo sein])lice di grandezza infinita ; il die pri-

jneraniente deve esser mostrato inipossibile in quel primo corpo,

die si muove circularniente, a presso ne gli altri corpi; per die,

essendo ogiii cospo o semplice, o coinposto, questo, cli' 6 coin-

posfo, siegue la disposizion di quello, cli' 6 seni])lice. Se dunque

li corpi seniplici non sono infiniti, ne di nuniero, ne di grandezza,

necessarianienle non jiotra esser lal corjio composJo.

Fil. Promet(e mollobene; per die, se lui provar^, cLe il

corpo, il qual e cliiainato continente e primo, sia continente primo

e finito, sara anco sovercbio e yano di provarlo a])presso di corpi

coutenuli.

El p. Or ]>iova, die il corpo rotondo non h infinito. Se il

cor])o rotondo k infinito , le linee , die si ])artono dal mezzo , sa-

ranno infinile, e la distanza d' un semidiametro da 1' altro, li

quali, quanjo jjiii si discoslano dal centro, tanto maggior distanza

acquislano, sara infinita. Per die da 1' addizione de le linee se-

condo la longitudine e necessario die siegua magglor distanza; e

per6, se le linee sono infinite, la distanza ancora sara infinita.

Or 6 cosa inipossibile, die il mobile possa trascorrere distanza iu-

fini(a : e nel moto circulare e bisogno , die una linea semidiame-

trale del mobile veng'a al luogo de 1' altro et altro semidiametro.

Fil. Questa ragione 6 buona, ma non h a proposilo contra

r intenzione de gli avversarj. Per die giaiiimai s' 6 ritrovato si

rozzo e d' ing-egno si grosso , cli' abbia posto il mondo infinito e

magnitudine infinita, e quella mobile. E inostra lui medesimo
essersi disinenticaJo di quel die riferisce ne la sua fisica : che

qiioi , die lianno posto uno en(e et un priucipio infinito, hanuo
pos(o sinn'Inienfe immobile; e ne lui ancora, ne altro per lui potrA

nominar mai alcun filosofo, o pur uomo ordinario, che abbia detto

magnifndine infinita mobile. Ma costui come sofista prende una

parte d<! la sua argiimenfazione da la conclusione de V avversario,

supponeudo il nroprio ])rincipio, che 1' universo e mobile, anzi

che si muove, e ch' ib di figura sperica. Or vedete, se di quante
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rag-ioiii produce questo mentlico, se ne ritrovi pur una, die arg-ii-

ineiiti contra V iuteiizione di quei, die dicono uii infiiiito Immo-
bile^ iiilijiiiralo , spazioslssimo, couliiiente d' iiiiuimernbili inobili,

die son li mondi, die son diiamnti aslri da altri , e da altri

spere ; vedete un poco in qnesta et altre ragioni , se meiia pre-

siippositl concednti da alriino.

EIp. ("erto tu(!e Ic sei ragioni son fonda(o sopra quel pre-

snpposito, cio6 die 1' avversario dica^ die 1' nniverso sia infinito,

e die gli admetla, die quello infinito sia mobile: il che cerfo ^

una scioccliezza , anzi una irrazionalita, se pur per sorte iioii

voglianio far concorrere in nno 1' infinito molo e 1' iiifinita quiete,

come mi verifidiste ieri in ])roj)osito di mond! particolari.

Fil. Qnesto non voglio dire in i)roposito de 1' nniverso, al

quale per ragion Aernna gli deve essere attribuito il moto; per che

queslo non pu6, n6 deve convenire, n^ ricliiedersi a 1' infinito, e

giammai, com' e detio, si trovo clii lo imaginasse. Ma qnesto filosofo,

come qnello, die avea carestia di terreno, edifica tai castelli in aria.

EIp. C'erto desiderarei un argnmento, die impn^nasse
queslo die dite; per die ciiiqne altre ragioni, die apporia qnesto

fiiosofo, tntfe fanno il mcdesimo cammino, e vanno con li mede-
slmi piedi. Pero mi jiar cosa soverdiia di apjiortarle. Or dopo
cli' ebbe prodotte qneste, die versano circa il iiiofo mondano e

circolare, j)rocede a proponer quelle, die son fondate sopra il

moto retto; e dice parimenti essere Imjjossibile, die qnalcbe cosa

sia mobile d' infinito inoto verso il mezzo, o al basso, oltre Aei-so

ad alto dal mezzo. Et il i)rova prima dal canto di moti proprj di

(ai corpi , e qnesto si qnanto a 11 corpi estremi , si quaiito a li

tramezzanti. II moto ad alto, dice egli, et il moto al basso sou
contrarj: et 11 Inogo de 1' un moto e contrario al Inogo de V altro

moto. De 11 contrarj ancora, se 1' uno e determinato, bisogua

die sia detenninato ancor V altro et 11 tramezzanle, cli' e participe

de r nno e V altro determinato, couAnen die sia tale ancor ivi;

per die non da qnal si voglia, ma da certa parte bisogna che si

parta qnello die deve passar oltre il mezzo, per ch' k un certo

terinine, onde cominciano, et h un altro termine, ove si finisceno i

liniiti del mezzo. Essendo dunque determinato il mezzo, bisogna

die sieiio determinati gli estremi ; e se gli estremi son determinali,

bisogna die sia determinato il mezzo ; e se li Inoghi son deter-

minati, bisogna die li corpi collocati sieno tali ancora; per che

altrimenti il moto sara infinito. Oltre, qnanto a la gravita e le-

vita , il corpo, che va verso alto, puA divenire a qnesto, die sia

in lal Inogo: per die nessnna indinazion naturale 6 in vano.

Dunque non essendo spazio del mondo infinito, non k Inog-o, ne
corj)o infmlto. Qnanto al peso ancora, non ^ grave e leve infinito;

dunque non i corpo infinito, come h necessario, die, se 11 corpo

grave ^ infinito, la sua gravita sia mfinita. E qnesto non si piio fug^-

3 *
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gire ;
per clie, se tii Aolessi dire, clie il corpo iufinito Iia g-ravila iii-

finita, sej;iii<areIjbono tre iiicoiiNeiiieuli. Priino: ciie nietlesiina sa-

rebbe la gravila, o levita di corpo finite et iufinito
;
per .clie al corpo

finite grave, per quanto e sopravvauzate dal corpo iufinito^ io

faro addizione, e snttrazione d' altro et altro tante, sin clie possa

aggiiingere a qnella niedesima qua'ntita di gravita e levita. Se-

condo : clie la gravita de la grandezza finita potrebbe esser iiiag-

giore, clie qnella de 1' infinita
;

])er clie con tal ragioiie, per la

quale gli pno essere egnale, gli pno ancora essere sn])eriore, cou

aggiuugere quanto ti j)iace pin di corjio graAC , e sultrarre di

qneste^ o pur agginngere di corpo lieve. Terzo : che la graAita

de la grandezza finita et infinita sarebbe eguale; e per clie quella

preporzione, cli' lia la gravita a la gravita, la medesima ha la

yelocita a la velocita, segnitarebbe similniente, clie la medesima
A^elocita e tardiiu si j)Otrebbero trovare in corpo finite et infinite.

Quarto : clie la velocita del corpo finite potrebbe esser maggiore

di quella de 1' infinite. Ouinle: clie potrebbe essere eguale ; o

jiur, si come il grave eccede il grave, cosi la Aelocita eccede la

velocita. Trovandosi gravita infinita, sara necessnrio die si muova
per alcua spazio in manco tempo , clie la gravita finita , o vero

lieu si mueva
;

per clie la velocita e tardita segnita la grandezza

del corpo. Onde, nou cssendo ])roporzioue tra il finito et infiuito,

bisognara al fine , clie il grave infinite uon si muova
;

per die,

s' egfi si muove, uon si inuove tanto veloceniente , che uon si

trovi gravita finita, die iiel medesiiue tempo jier il medesimo
spazie facciajl medesimo progresso.

Fil. K im])ossibile di trovare uii altro, che setto titolo di

filesefe fingesse piii vane snpposizioui e si fabricasse si stolte ])0-

sizioni al contrario, per dar luogo a tanta levita, qnanta si vede
lie le ragioni di cestui. Or^ ])er qnanle apijariiene a quel die dice

de' lueghi ])rej)rj di corpi, e del determinato alto, basso et infra,

A orrei sapere , contra qual pesizione argunienti cestui. Per che

tuUi quelli che ponene corpo e grandezza iniinita, uon jioneno

mezzo, ne estremo in qnella. Per che chi dice 1' inane, il vacuo,

r etere infinite, uon gli attribuisce gravita, ue levita, ue mote, ne

regieue superiore, ne inferiore, u^^ mezzana ; e pouendo poi quelli

ill cotal sjiazie infiniti cerpi, com' e questa terra, quella e quell'

altra terra, questo sole, quelle e qufflf altro sole, (utti fanno li

lor circuiti deiUro questo sjiazie infinite per spazj finiti e deter-

minati, o \nir circa li j)roprJ centri. ('osi nci, che siamo in terra,

dicianio la terra essere al mezzo, e tutti li filo.sofi moderni et

antidii, siene di qual si vogiia setta , diranno, questa essere in

mezzo, senza i)regiudicare a' suei prinripj ; come nai diciaiue al

riguarde de T erizente maggiore d: questa e!crea n>g!one, che

ue sta incirca, terminata da quelio e(piidis!anle circolo, al riguardo

di cui noi siamo come al centre. Come :;:eute mauce colero, che



soiio lie la luna, s' intendono aver circa questa terra il sole, et

altre et allre stelle, die soiio circa il incz.zo et il (rniiiiie de li

proprj seinicliainetri del proprio orizonte. Cosi mm (> [>ii'i ceiilro

la terra, che (jualsi voglia allro corpo inoiHlaiio, e iioii son pii'i cerli

deteriniiiati poli a la terra, clie la terra sia iiii certo e dotermiiiatu

polo a (jiialdr altro puiito de V etere e .S[)azio inondaiio ; e siiiiil-

inente di tulti j;li altri corpi, li qiiali medesimi, per divcrsi rigiiar-

di, tulti SOIIO e centri, e j)niiti di circonfereiiza, e i)oli, e zeiiiti,

e altre diH'erenze. l^a terra diiiKjiie iion e assoliitaineiite in mezzo

de r uiiiverso, ma al ri^iiardo di questa uoslra regioiie. Procede

diiiujue questo dispiilante con pclizione di |)riiici|>io , e presiippo-

sizione di (jueilo clie deve ])rovare. Preiide, dico, per priucipio

r equivalente a V o|)positio de la contraria posizione
;

presuppo-

neiido mezzo et estreino contra quelli cLe, diceudo il mondo infi-

nite, insieme insieme negano questo estremo e mezzo necessaria-

meute, e per conseguenza il moto ad alto e supremo luog-o, et al

basso et infimo. Vederuo dunque gli anlichi , e veg-giaino ancor

noi, die qualche cosa vieiie a la terra, ove sianio, e qualche cosa

par die si j)ar(a de la terra, o i)iir dal luogo dove siamn, Do\e,

se diciamo e \ogliam dire, die il moto di tai cose h ad alto et al

basso, s' iutende in ccrta regione, in certi rispelti ; di sorte die,

se qualche cosa alloulanandosi da noi procede verso la luua, come

noi diciamo, che quella ascende, color, che sono ne la liina nostri

anticefali, diranno die desceiide. Que' moti dunque, che sono ne

r universo, non lianno dilferenza alcuua di su, di g^iu, di qua, di

la al rispetto de V inlinito universo, ma di finiti moiidi, che sono

in quello , o presi secondo le am])liludini d' innumerabili orizouti

mondani, o secondo il nnnnMO d' inimmerabili astri ; dove ancora

la medesima cosa secondo il medesimo moto al riguardo di diversi

si dice audar da alto e da basso. Deteriniiiati cor|)i dunque nou

hanuo moto inlinito, ma fiiiito e deterininato circa li pro])rj termi-

ni ; ma de V indeterminato et iiitinito nou 6 iinito, ne infinite

moto, e non e dilferenza di loco, n6 di tempo. Ouanto poi a

r argomento, die fa da la gravita e levita, diciamo, che qnesto e

un de' i)iu bei frutci, die potesse prodiirre V arbore de la slolida

ignoranza. Per die gravita, come dimostraremo nel luogo di

questa considerazione, non si trova in corpo alcuiio inliero e natu-

ralmeute disj)oslo e collocate; e peio non sono diH'erenze, die

denno distiiiguere la uatiira di luoghi e ragioii di niolo. Ollrc

che mostrareme, che grave e lieve viene ad esser detta medesima
cosa secondo il medesimo ap[)ulso e moto al rig-uardo di diversi

mezzi ; come anco , al rispetto di diversi , medesima cosa si dice

essere alta e bassa, moversi su e gin. E questo dico quanto a li

corpi particulari e mondi parliciilari, de' quali nessuno «"•. grave, o

lieve, e ne li tpiali le parti allonfanandosi e diffoudendosi da quelli,

si chiamano lievi, e ritornaiido a li medesimi, si chiamano gravi

;
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come le particole de la terra o di co«e (errestri verso la drconfe-

renza de 1' etere si dicoiio salire, e verso il suo tiUCo si dicono

descendere. Ma quanto a V uiiiverso e corpo infiulto , chi si ri-

(rovo giaminai, cLe dicesse grave o lieve? o pur chi i)ose tai priu-

cipj;, e dcliro talmeiile, clie per coiisegiienza possa inferirli dal suo

dire, die V iiifinito sia grave, o lieve? debbia ascendere, iiion-

fare, o poggiare? ]\oi inostraremo, come d' infiniti corpi, die

soiio, iiessuno e grave, iie lieve. Per die quesle qualiladi acca-

doiio a le parti, per quanto tendono al suo tutto e luogo de la sua

couservazione; e pero uou liauno rig'unrdo a l' universo, ma a li

])roprj mondi confiuenli et iiitieri ; come iie la terra, voleiulo le

])arti del foco liberarsi e pogg'iar verso il sole, menano sempre

seco qualche porzioiie de 1' arida e de 1' acqua, a cui son con-

giunte, le quali, esseudono moltiplicate sopra o iu alto, cosi cou

])roprio e naturalissimo appiilso ritoruano al suo luogo. Oltre e

per couseguenza rinforzate, die li gran corpi sieno gravi o lievi,

noil e possibile, essendo 1' universo infinito , e per tanto non

lianno ragione di lontauanza, o pro])inquita da la o a la circonfe-

renza, o centre ; iiidi non 6 pin grave la terra nel sur luogo, cLe

il sole nel suo, Saturno nel suo, la tramontana nel suo. Potremo

]>ero dire, die, come sono le parti de la terra, die ritoruano a la

terra per la loro gravita, — clii^ cosi a ogiiaino dire V a|)|)ulso de le

parti al tutto, e del peregrino al ])roprio loco— cosi sono le parti de

gli altri corpi ; come jjossono esser infinite allre terre o di simile

condizione, infiniti altri soli o foclii, o di simile natnra. Tulti si

mnovono da li Inoglii circonferenziali al proi)rio conlinenfe, come

al mezzo: onde seguitarebbe , clie sieno infiniti corpi gravi se-

cond© il nnmero ; non |)er6 verra ad essere gravita infinita, come

in nn soggelto et intensivamente, ma come in innumerabili soggetti

et estensivamente. E questo 6 quello die seguiia dal dire di

tulti gli anticlii e nostro ; e contra qnesto non ebbe argumenio al-

cuno questo disputanlo. Quel dunque, die lui dice del' impos-

sibilita de 1' infinilo grave, e tanto vero et aj)erto, cii' 6 vergogua

a fame menzione, e in modo alcuno non aj)partiene a distnig-gere

r altrui, e confirmar la propria filosofia, ma son propositi tutti e

parole giltate al vento.

El p. La vanita di coslui ne le ])redelle ragioni e piii clie

manifesla ; di sorte, die non bastarebbe tulta V arte persuasiva di

escusarla. Or ndite le ragioni , die soggiunge
,

per concliiudere

universalmente, die non sia corpo infinito. Or, dice lui, essendo

manifesto a quelli , die rimirano a le cose particolari, che non h

corpo infinito, resta di vedere al generale, se sia questo possibile.

Per die potrebbe alcuno dire die, si come il mondo f' cosi dis-

posto circa di noi , cosi non sia impossible die sieno altri pifi

cieli. Ma ])rima die vengliiamo a questo , ragioniamo general-

inente de 1' infinito! E dunque necessario, cL' ogui corpo o sia
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infiuifo, e cfiiesfo o sia Uitto di parte gi'milari, o di parte dissimi-

lari , e qiiesfe o constiiio di si)ecie fbiite, o pur di specie iufliiile.

Noil e possihile, clie coiisti d' infinite specie, se vojjiiaino presiip-

ponere quel cli' abbiamo dello. cio^ die sieno pin inoiidi simili a

qnesto; per che, si come 6 disposto questo mondo circa noi, cosi

sia disposto circa altri, e sieno altri cieli. Per che, se son deter-

iniiiati li prinii moti , clie soiio circa il mezzo, bisojj'na die sieno

dctpriniiiali li nioti second! ; c per tanto, come gia dislingneniino

cinque sorle di corpi, de' (piali dui son seinpliceinenfe gravi, o lievi,

e dui inediocreinente g:ravi, o lievi, et xiiio n^ grave, n«; lieve, ma
agile circa il cpntro, cosi deve essere ne gli altri niondi. IVou e

dinique ])Ossibile. die consti d' infinite specie. JVon ^ ancora pos-

sibilc die consti di specie finite. E priinierainente prova, die nou

consta di specie finite dissiinilari, per quaftro ragioni, de le quali

la prima e, che ciascuna di queste parti infinite sara acqua, o foco,

e per conseguenza cosa grave, o lieve. E questo e stato dimo-

strato iinpossibile, qnando si 6 visto, che nou e gravita, ne le-

viia iufinita.

Fil. Noi abbiamo assai detto, tpiando rispoiidevamo a qnello.

El p. lo lo so. Soggiunge la seconda ragione, dicendo, che

bisogfua , che di queste specie ciascima sia iufinita'^ e per conse-

g^nenza il luogo di ciascuna deve essere infinito: onde seguitara,

che il moto di ciascuna sia iufiuito; il che e iinpossibile. Per che

lion puo essere , die iiii cor|)o , che va g-iii , con-a i>er infinito al

basso ; il die ^ manifesto da quel che si trova in tntii moti e

trasmutazioni. Come ne la generazione noii si cerca di fare quel

die non pii6 esser fatto ; cosi nel moto locale nou si cerca il

luogo, ove non si ])ossa ginnger mai ; e quello die non e possi-

bile die sia in Egitto, e imjiossibile che si muova in verso Egitto

;

per die la natura nessuna cosa opra in vano. Iinpossibile e duii-

qiie, che cosa si muova verso la, dove non puo pervenire.

Fil. A questo si k risposto assai^ e diciamo, che son terre

infinite, son soli infiniti, et etere infinito, o secondo il dir di

Democrito et Epicuro, h pieno e vacuo infinito, I' uno insito ne

r altro ; e son diverse specie finite, le une coinprese da le altre,

e le une ordinate a le altie, le quali specie diverse tiitte si hauno
come concorreiiti a fare uno intiero universo infinito; e come
ancora infinite parti de I' infinito, in quanto die da infinite terre

simili a qiiesta proviene in atfo terra iufinita, non come iin solo

continuo, ma come nn compreso da la iimuinerabile moltitudiiie di

quelle. Siinilmente s' intende de le aitre specie di corpi, o sieno

quattro, o sieno due, o sieno tre, o quante si vog'lia, — non deter-

miiio al presente — le quali come che soiio parte, in modo che si

possono dir parte, de T infinito. bisogna che sieno infinite, secondo

la mole, che resulta da tal moltitudine. Or qui non bisogna, che

il g-rave vada in infinito al basso. ]Ma come questo g^rave va al
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siio i>vossImo e connatural corpo, cosi quello al suo, quell' allro

al suo. Ha quesla terra le parti, che appartengono a lei; ha

quella terra le parti sue apparfenenti a se. Cosi ha quel sole le

sue parti, che si dilfontlono da lui, e cercano di ritoniare a lui;

et altri corpi siniiiinente rlaccogliono naturalinente le sue parti.

Onde, si come le niargini e le distanze de gli uni corj)i a g-li altri

corj)i son finite, cosi li mofi son finiti ; e si come nessuno si j)arte

da Grecia ,
per andare in infinito, ma per andar in Italia, o in

Egitlo, cosi, quando ])arte di teira o di sole si muove, non si

propone infinilo, ma finito e termine. Tutta volta^ essendo V uni-

verso infinilo, e li corpi suoi' tutli trasmutabili, tutti per conse-

g'uenza dilFondono sempre da s6, e senipre in se accogliono, mau-
dano del j)roprio fuora et accogliono denlro del j)eregrino. IVon

stimo che sia cosa assnrda et inconveniente, anzi convenientissima

e natnrale , che siano trasmutazioni finite possibili ad accadere ad

im soggelto, e pero di particole de la terra vagar 1' etorea regione

et occorrere per 1' immenso sjiazio ora ad un corjjo , ora ad un
altro; iion meno che veggiasno le medesime particole cangiarsi

di luogo, di disposizione e di forma, essendono ancora a i)resso di

noi. Onde qnesta terra, s' e eterna et h perpetua, non e tale

per la conslstenza di sue medesime ])arti e di medesimi suoi in-

diridui, ma per la vicissitudine d' altri, ciie dilfonde, et altri, die

li siiccedono in luogo di qnelli ; in modo, che di medesima anima

et inteliigenza il corpo sempre si va a parte a parte cangiando e

rinovando : come appare auco ne gli aniniali, li quali non si cou-

tinuano altrimenti, se non con li nufrimen<i, che ricevono, et escre-

menti, che sempre mandano. Onde chi ben considera, sa|)ra, che

g'iovani non ahbiamo la medesima earue, che avevamo fancinlli;

e A''ecchi non abbiamo quella medesima, che quando eravamo

g-iovani
;

])er che siamo in continna trasmntazione , la qual i)orta

scco, che In noi contlnnamente inlluiscano nuovi alomi, e da noi

si dipartano li gia altre Yolte accolti, C'ome circa il sperma, g'inn-

g-endosi alomi ad alomi per la virtu de V intellello generale et

anima — mediante la fabrica, in cni come materia concorrono— si

viene a formare e crorscere il corpo, quando l' inllnsso de gli atomi

e maggior, che V ediusso, e poi il medesimo cor])0 c in certa

consistenza, quando I' elflnsso e egiiale a 1' influsso, et al fine A^a

in declinazione , essendo V eHlusso maggior, che 1' influsso; non
dico r elflnsso e( influsso assolufnmenfe, ma 1' efflusso del couac-

nienle e nalio, e V influsso del perogrino e sronveniente, il quale

non puo esser vinto dal de'uililalo prinri])Io per I' efflusso, il qual

e pur continuo del vilale, come del non vilale. Per venir dunque

al punto, dico, che per cotal vicissitudine non e inconveniente, ma
ragionevolissimo dire , che le parti et atomi abbiano corso e moto
iiifinito, per le infinite vicissitudini e trasmutazioni tanto di forme,

quanto di luo^hi, Inconveniente jsarebbe, se come a prossimo
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Icnnine prescrhto di trasmnlazion locale, o ver d' alferazione, si

Irovasse cosa, clie tendosse in infiiilfo; il clie noii jmio cssere, atlcso

die lion si losto una cosa c niossa da niio, clie si (ro\ i in un altro

luogo, e spogliata di una, clie non sia investila di un' altra disposi-

zione, e lasciato uno, clie non abbia pieso un altro essere, il quale

neccssarianiente seg^nita da la inntazion locale. Tanto, die il soggetto

prossiino e forinafo non ])uo inuoversi se non liiiitaniente
;

per die

fnrilnieiife accoglie un' aitra forma, se muta loco II soggetto primo

c forniabile si ninove infinitainejite, e secondo il spazio. e secondo

il nuniero de le figiirazioni, nientre le parti de la materia s' intru-

dono et estrudouo da questo in quelle et in quell' altro loco, parte

e tutto.

El p. lo intendo inolto bene. Sog-ginnge per terza ragione,

die, se si dicesse 1' infinito discreto e disginnto, onde debbano

essere individiii e partico'ari foclii infiniti, e ciascmi di quelli poi

essere finito, niente nianco accadei ii, die quel foco, die resulta da

tutti gl" individui, debba essere inlinito.

Fil. Qiiesto gia ho concediito ; e per sapersi questo, lui

non dovea for/arsi contra di cio, da die non seguita inconveiiiente

alcuno
;

per die, se il corpo vien disginnto, o diviso in parti lo-

calmente disliute, de le quail 1" una ])onderi cento, 1' altra mille,

r altra dieci , seguitara , die il ttitto ponderi niille cento e dieci.

]Ma cio sara secondo ])iu ])esi discreti, e non secondo un peso con-

tiiuio. Or noi e gli anticlii non abbiamo per inconveniente, die

in parti discrete si ritrovi peso infinito; per die da quelle risulta

un peso logicainente, o pur aritnietica - o geometricaineiite. cLe

vera - e naturalniente non fanno un peso, come non fanno una

mole infinita . ma fanno infinite nioli e pesi finiti : il cLe dire,

imaginace et essere, non e il inedesinio, ma inolto diverso. Per

die da questo non seguita, die sia un corpo infinito d' una specie,

ma una sjiecie di corpo in infiniti finiti ; ne e pero un pondo iufi-

uito, infinlfi pondi finiti; atteso die qucsta infinilndine non ^

come di contiiuio, ma come di discreti, li qnali sono in un con-

tiuuo infinito, cli' 6 il spazio, il loco, e dimensione capace di quelli

tutti. Non (^ dunqne inconveniente, die sieno infiniti discreti

^avi, i quali non fanno un grave, come infinite acqne. le quali

non fanno un' acqua infinita, infinite parti di terra, die non fanno

una terra infinita: di sorte, die sono infiniti coqii in moltitudine,

li quali fisicamente non componeno un corpo infinito di grandezza.

E questo fa g'randissima dilferenza ; come proporzionalmente si

vede iiel tratto de la nave, la quale viene tratta da dieci uniti, e

non sara mai tirata da migliaia di migliaja disuiiiti, e per ciascuno.

Elp. Con questo et allro dire mille volte avete risoluto lo

die pone per quarta ragione; la qual dice, die, se s' intende

corpo infinito , e necessario , die sia inteso infinito secondo tutte

le dimeusioni ; oude da nessuna parte pu6 essere qualche cosa
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esfra di qiiello: duiiqiie noii fi possibile, che iu coi-po infiiuto sieiio

1)111 dissiinUi, de' quali ciascuuo sia infinito.

Fil. Tutto qiiesto e vero, e uon coiitradice a iioi, clie abbia-

1)10 taiite volte deflo , cLe sou pin dissiniili finiti in uno infinito,

et abbiamo considerato, come questo sia. Forse proporzional-

meiite, come se alcun dicesse esser j)iu continni insieine, come per

esempio e similitudine in un liquido Into, doTe sempre et in ogni

parte 1' acqua e conliuuota a l' acqua, e la terra a la terra ; dove,

per 1' insensibilita del concorso de le mininie parti di terra, e mi-

ninie parti d' acqna, non si diraimo discreti, ne piu continni, ma
nn continuo, il qnale non e acqna, non e terra, ma e Into; dove

indilferentemente ad un altro piio ])iacere di dire, che non pro-

priamente 1' acqua e continnata a 1' acqua, e la terra a la terra,

Mia r acqua a la terra , e la terra a 1' acqua j e puo simibnente

venire un terzo, clie, negando 1' uno e 1' altro modo di dire, dica,

il Into esser coutiiiuato al Into. E secondo queste ragioni i)u6

esser preso 1' universo infinito, come un continuo, nel quale non
faccia pin discrezioue 1' etere inter])osto tra si gran cor]»i , clie far

possa 116 la luta quell' aria, cli' 6 traj)osta et interposta tra le parti

de r acqua e de l' arida, essendo differenza solo i)er la pocaggine

de le parti e minorita, et insensibilita, cb' h ne la luta, e la gran-

dezza, maggiorita , e sensibilita de le jjarti, clie sono ne 1' inii-

verso, si clie li contrarj e li diversi iiiobill concorrono ne la costi-

tiizione d' un continuo immobile, nel quale li contrarj concorrono

a la costituzion d' uno, et ap])artengono ad nn ordine, e finalmente

sono uno. Inconveniente certo et impossibile sarebbe poiiere dui

infinili distiuti 1' uno da V altro; atteso uon sarebbe modo d' ima-

g'inare, come, dove linisce 1' uno, cominci V altro: onde ambi

doi venissero ad aver termine 1' uno per V altro. Et e oltre

dilficilissimo trovar dui corpi finiti in nn estremo, et infiniti ne

r altro.

El p. Pone due altre rag-ioni, per provar, clie non sia in-

finito di simili parti. La prima e, per clie bisognarebbe , cbe

a quello convenisse una di queste specie di moto locale, e per6

o sarebbe una gravita, o levita infinita, o vero una circula-

zione infinita; il che tutto quauto sia impossibile, abbiama

dimostrato.

Fil. E noi ancora abbiamo chiarito, quanto qiiesti discorsi

e ragioni sieno vaiii ; e clie 1' infinito in tutto non si muove , e

clie non ^ grave, i\h lieve tanto esso, quanto ogni altro corpo nel

suo luogo iialurale, n6 piu'e le parti sejiarate, quando saranno

allontanate oltre certi g'radi dal jiroprio loco. II corpo dunqiie

infinito, secondo noi, non 6 mobile ne in potenza , ne in atto, e

non 6 grave nh lieve in potenza, ne in atto ; tanto manca ch' aver

possa gravitA o levita infinita secondo li principj nostri o d' allti,

coutra li quali costui edifica si belle caslella.
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El p. La secoiida ragione per qiiesto h siinilmenfe vana;

])or clie vanaineiKf^ diinaiida; sc si luuove I' infiiiito nadiraie - o

violenleinpiite, a chi inai disse , che lo si jnuova, (auto in i)0(eii-

zia, quaiKo in a«to. A prrsso prova, che noii sia corpo iiifinito

per le ragioni tolle dal ino(o in generalc; dopo die lia |)iofed(ito

per ragioii tolta dal molo in coiniiiie. Dice diuujue, clie il corpo

in'iiiilo non puo aver azione nel corpo finito, iie fainpoco palir

da ([iiello; et apporta tie proposizioiii. Prima, clie I' iiifinito non

palisce dal finito; i)er clie ogui moto , e per consegiieiiza ogni

])assione <> in (einpo, e se e cosi. polra avvenire, clie nn corpo di

minor grandezza j)n(ra aver proporzionale passione a quella; peri

si come h pro|)orzione del i)azienle finito a V agente finito, yerra

ad esser simile del paziente finito a lo agente Iiifinito. Questo si

vede, se poniamo per corpo infinito ^^, per corpo finito B, e jier

che ogni moto e in tempo , sia il temjio G, nel (pial tempo ^ o

muove, o h mosso. Prendiamo a presso un corpo di minor gran-

dezza, il quale e B, e sia la linea D agente circa nn altro corpo,

il qnal corpo sia H compitamente, nel medesiino tempo G. Da
qnesto veraineiite si vcdra, che sara ])ro|)orzione di D agente mi-

nore a B agente maggiore, si come b proporzione del paziente

finito H a la parte finita ^, la (pial parJe sia ^^Z. Or quando

mutaremo la proporzione del primo agente al terzo paziente, come
6 projiorzione del secondo agente al qnarto paziente, cio6 sara

proporzione di D ad U , come e la proj)orzione di B ad ^Z-^ B
veramente nel medesimo tempo G , sara agente perfetto in cosa

finita e cosa infinita, cioc^ in ^Z, parte de l' infinito et ^4. infi-

nito. Qnesto t! ini|)ossibi1e ; dnnqtie il corpo infinito non pno
essere agente, n^ paziente; ])er die doi pazienti egnafi patiscono

cgualniente nel medesimo teni|)o dal medesimo agente, et il pa-

ziente minore patisce dal medesimo agente in tempo minore, il

maggiore paziente in maggior tempo. Oltre, qnando sono ag^euti

diversi in tempo eguale, e si coinplisce la lor azione, verrA ad
essere proporzione de I' ag'ente a 1' agente , come e proporzione

del paziente al paziente. Oltre, ogni agente opra nel paziente iu

tempo finito, — i)arlo di (piello agente, che viene a fine de la sna

azione, non di qnello, di cni il moto e continno, come pnu esser

solo il moto de la Iraslazioiie — per die e impossibile, che sia azione

finita in tempo infinito. Ecco dnnqne primierameiite manifesto^

coine il finito non pn6 aver azion conipita iie 1' infinito.

G tempo.

^ paziente infinito. B agente finito maggiore.

^ pm'te de V infinito Z.
H paziente finito. D agente finito minore.
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Secondo, si mostra medesiinoinente, clie V infinito iion piiu

essere a<;»ule in cosa finila. Sia V ag-ente infiiilto ^. et il pazieiilc

fiiiito B, c |)OiKmo, clie ^-^ Infinito (^ agente in S finite in tempo

linito O. A ])resso sio il corpo finito D agente iie la jjarte di

S, c'lofi JiZ in mcdesimo tempo d. Certamente sara proporzione

del ])aziente HZ a ttilto 1? paziente ; ccnie h proporzione di D
agente a l' altro agente finito i/, et essendo mntata ])roporzion6 *»i

1) ag( nte a HZ ])aziente, si come la proporzione di U agente a

Intto/?; ])er conseguenza iJ sara mosso da tl in medesimo tempo,

in cni liZ vien niosso da .Z), cior in tempo 6^, nel tpial tempo H
k, mosso da 1' infinito agente ^, il clie e impossibile. La tpiale

impossibilita segnita da quel clie abbianio detto ; cio6, clie, se cosa

iufinita opra in tempo linito, bisogna clie I'azione non sia in tempo,

per else tra il finito e 1' infinito non k proporzione. Dnnqne,
ponendo noi doi agenti diversi, li ((nali abbiano medesima azione

in medesimo paziente, necessarianiente 1' azion di qnelll snru in

doi tem])i diversi : e sara proporzion di tempo a tempo , come di

ag'ente ad agente. Ma se ponemo, doi agenti, de' qnali 1' nno e

infinito , 1' altro finito , aver medesima azione in nn medesimo

paziente, sara necessario dire 1' mi di doi, o clie 1' azion de 1' in-

finito sia in uno instante, o ver che 1' azione de 1' ag-ente finito sia

in tempo infinito. Li' nno e 1' altro e impossibile.

Gf tempo.

^ agente infinito.— ,.j, ...

H agente jimto. B paziente ^nlto.

D agente Jiniio. B jmrte del Jinito jmziente Z.

Terzo si fa manifesto, come il corpo infinito non pni oprare

in corpo infinito. Per clie, come e slato detto ne la fisica ascol-

tazione, e impossibile, clie 1' azione o passione sia scnza compi-

mento. Essendo dnnqne dimostrato , clie mai puo esser compita

r azion de 1' infinilo in nn infinito, si potra conchindere, clie tra

essi non pno essere azione. Poniamo dnnqne doi infiniti, de' qnali

r uno sia i5, il qnale sia paziente da ^ in tempo finito G, per

clie r azion finita necessarianiente e in tempo finito. Poniamo

apresso, clie la parte del paziente BD patisce da ^; certo sara

manifesto , clie la passion di questo viene ad essere in tempo mi-

nore, clie il tempo 6f, e sia questa jiarte significata per Z. Sara

dnnqne proporzione del temjio Z al tempo G, si come h jiropoi*-

zione di BD
,

parte del paziente infinito a la parte maggiore de

r infinito, ciofe a jB, e qnesta parte sia significata per B D jH,

la quale h paziente da ^ nel tempo infinito (r, e nel medesimo

tempo g:i^ da quelle e stato paziente tutto I' infinito -B, il clie e

false; per cLe e impossibile, che sieno doi pazienti, de' quali
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r uiio sia iiifiiiito e V altro liiiho, die ]>ali.scaiio da iiicdcslino

ajiciilc, per int'dcsiina azioiiL*, iiel medesiino tempo ; sia pur fliiito,

o, coiiie abljiaiiio jjosIo, iiidaho 1' elficiente.

Tempo liiiito.

G Z
-4 Injinito agente.

hijiiiilo pazi'enie.

B D H
Fil. TuUo quel clie dice Aristotele, yoglio clie sia ben

delto, (jiiaiido sara bene applicato, e quaudo conchidera a propo-
si(o ; ma, come abbiamo deUo , nou e filosofo, ch' abbia parlato

de r iii/iiiito, dal cui inodo di ])ouere ne possano seg-uitare cotaLi

iiironvciiieiiti. Tiitla Aia, nou i)er rispondere a quel die dice,

per die lion e conlrario a noi, ma solo per coiitemplare 1' impor-
Ijinza de le sue seiitenze^ esaminiamo il suo inodo di ranionare!
I'rima dunque licl sao sjq)ponere procede per nou uaturali fouda-
menti, volendo prendere questa e quella parte de 1' infinito; es-

sendo die 1' in/inito non puo aver parte, se nou vo<;liamo dir

pure, die quella parte 6 infinila ; essendo die implica contradi-

zione, die ne V infinito sia parte maggiore, e parte minore, e
])arle, c\\ abbia inaggiore e minore proporzione a qnello; esseudo
die a r infinito non pin ti avvicini ])er il centinajo, die ])er il ter-

iiaiio, j;cr die non ineno d' infiniti ternarj, die d' infiuiti centenarj
consta il nuinero infinito. La dimensioue infiuita nou e meuo
d' iniiniti piedi, die d' infinite mig'lia: pero

,
quando vog'liamo

dir le j)arli de V infiuita dimensioue, nou diciamo cento miglia,
iiiille j)arasangJie

;
per die queste niente mauco possou esser dette

])arti del finito, e veramente son i)arti del finito solameute, al cui
lutto lianno proporzione: e non possouo essere, e nou denno esser
stiniate parti di <|neilo, a cui non Lanno proporzione. Cosi mille
anni non son parte de 1' eternita

,
j)er die non lianno proporzione

al tndo; ma si bene son parti di qualclie misiira di tempo, come
di dieci mille anni, di cento mila secoli.

iilp. Or dimque fatemi iutendere, quail dirote die sou le

pnrti de T infiuita durazione?

I* il. L.(! parti jjroporziouali de la durazione, le qnali Lanno
propoi-zione ne la durazione e tempo; ma nou gia ue 1' infiuita

dniazione e tempo infiinto; j)er die in qnello il tempo massimo,
cior la grandissima parte pio])orzionale de la durazione, viene ad
essere equivalente a la minima, atteso die nou sou pin gl' infiniti

secoli, die le infinite ore: dico, i:\iii ne 1' infiuita durazioue, cL' e
I eternita, non sono pin le ore, die li secoli; di sorte, die ogni
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cosa, cLe si dice parte de 1' infinito, in quanfo ch' h parte de

r infinito, 6 infinila cosi ue 1' infinita durazione, come ne 1' infi-

nita mole. Da questa dottriua possele considerare, qiiontu sia

circos])eUo Aristotele ne le sue supposizioni, qiiando preude Ic

parti finite de lo iufinilo; e quanta sia la forza de le ragioni d' al-

cuni teologi, quando da la eteniita del tempo voglioiio inferir

r inconvenieiUe di tanti infiniti maggiori 1' uno de 1' allro^ qnaute

possono esser specie di nnnieri. Da questa dottrina^ dico, avete

modo di estricarvi da innumerabili labirinti,

Kip. Ptirticolannente di quello^ che fa al proposito nostro

de gi' infiniti passi et infinite miglia, clie Terrebbono a fare nn

infi.nito minore, et un' altro infinito mag-g'iore ne 1' immensitudiue

de 1' nniverso. Or seguitate

!

Fil. Secondo nel suo iiiferire non procede dimostrativamente

Ai'istotele. Per clie da quel, che V nniverso e infinito , e ch' in

esso— non dico di esso, j)er che altro 6 dir parti ne l' infinito, altro

parti de 1' infinito— sieno infinite parti, che hanno tutte azione e

passione, e per conseg-uenza Irasmutazione intra di loro, Yuole in-

ferire, o che 1' infinito abbiu azione, o passione nel finito, o dal

finite^ over, che 1' infinito abbia azione ne 1' infinito, e questo

patisca e sia trasmnlato da quelle. Ouesta illazione diciamo noi

che non vale fisicamente , ben che logicamente sia vera : atteso

che quantunque, computando con la ragione, ritroviamo infinite

parli, che sono attive, et infinite, che sono passive, e qneste sieno

prese come un contrario, e quelle come un altro contrario, ne la

natura poi, per esserno qneste ])arti disgiunte e separate, e con

parlicolari termini divise, come veggiamo, non ne forzano, ne in-

clinano a dire, che 1' infinito sia agente, o paziente, ma che ue

r infinito i)arti finite innumerabili hanno azione e jiassione. Con-

cedesi dunque, non, clie infinito sia mobile et altcrabile, ma che

in esso sieno infiniti mobili et alterabili ; non, che il finito patisca

da r infinito, ne che 1' infinito dal finito, n6 1' infinito da T infi-

nito secondo fisica e naturale infinita, ma secondo quella, che pro-

cede da una logica e razionale aggregazione , che tntti gravi com-

pula in un grave ; ben che tntti gravi non sieno ini grave. Stante

dunque 1' infinito e tutto immobile, inalterabile, incorrottibile, in

qjiello possono essere e vi son moti et alterazioni innumerabili et

infiniti, perfetti e conq)iti. Giung-i a quel ch' e detto, che, dati

che sieno doi corpi infiniti da nn lato, che da 1' altro lato vegnano

a terminarsi V an 1' altro, non segiiitara da questo quel che Ari-

stotele pensa, che necessariamente seguita , cio6, che l' azione e

passione sarebbono infinite; atteso che, se di quest! doi corpi 1' uno

h agente in 1' altro, non saiA ag'oate secondo tutta la sua dimen-

sion* e gvandezM : per che ibou 6 iscino, prossimo, giimto, e

continuato a 1' altro secondo tutta quella, e secondo tutte le parti

di quella. Per che poniamo caso, che sieno doi infiniti corpi ^
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e B, li (fuali sou contimiati, o cong-lunli insieme iie I.i liuea o

siiperfiric /''Cf. Certo noii verraniio ad oprar V uiio contra i' altro

seroiulo tiitta la virtu; per die nou souo j)ropiii(|iii V uno a 1' altro

secondo tiitte le ])arti, esseiido clie la continiiazioue noii possa

essere se non in cjualche terinine linito. E dico di vaiitaggio^ cLe,

Len chft stipj)oiiiaiiio quclla siipcrficie o liiiea essere iiiiiiiita, non

s('2uitaru per (piesto, clie li corpi coiiliiiuati in qiielia cajjionino

azioiie e passione iiifiuita, per che non sono intense, ma estense,

oonie le parti sono estense. Onde avviene, clie in nessnna parte

1 iiilinito opra secondo tntta la sua virtu, ma estensivamente se-

condo parte e parte, discreta - e separatamente.
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mutar 1* uu 1' altro, se iion per le parti, clie souo de la distaiiza

tra 10, 20, 30, 40, et 31, N, O, P, e per taiito uuUa imporla

])er far magg-ior e pin vigorosa azione, (iiiautuiique il corpo B corra

e cresca in infiiiito, et il corpo ud rimagna fiuito. Ecco diinquc,

come da doi coutrai-j contraj)osti sempre segnita azione finita et

alterazione finita ; non nieno supponendo di ambi doi infinito

1' uno, e r altro linito, die supponendo infinito 1' nno e 1' altro.

El p. Mi avete molto satisfatto, di sorte clie ini par cosa

sovercliia d' apj)ortar quell' altre ragioni salvaticine, con le quali

Yuol dimostrar, cL' estra il cielo non sia cor])o infinito; come

quella clie dice : ogni corpo, cli' e in loco, e sensibile : ma estra

il cielo non e corpo sensibile; dunque non v' e loco. O pur cosi:

og-ni corpo sensibile e in loco ; estra il cielo non h loco ; dunque

non v' e corpo, anzi manco vi e estra; per clie estra significa dif-

ferenza di loco, e di loco sensibile, e non spirituale et intelligibile

corpo, come alciino potrebbe dire: s' e sensibile, e fiuito.

Fil. lo credo et iutendo, clie oltre et oltre qnella margnie

imaginata del cielo sen:j)re sia eterea regione, e cor])i mondani,

astri , terre , soli , e tutti sensibili assolutamente secondo se et a

quelli, clie vi sono o dentro, o da ]>resso, ben clie non sieno sen-

sibili a noi per la lor lontanza e dislanza. Et in questo mentre

considerate
,
qnal fondaiuento prende costui, cLe da quel, clie nou

abbiamo corpo sensibile oltre 1' imaginata circonferenza, vuole, clie

non sia corpo alcimo, e pero lui si fermo a non credere altro corpo,

clie r ottava spera, oltre la quale gli astrologi de' suoi tempi nou

aveano compreso altro cielo. E per cio clie la vertigine apparente

eel mondo circa la terra referirno sempre ad nn primo mobile sopra

Intti g'li altri, posero fondamenti tali, cLe senza fine sempre oltre

sono andnli giungendo si)era a spera, et lianno trovate 1' altre senza

stelle , e per conseguenza senza corpi sensibili. In tanto clie le

astrologiclie snpposizioni e fantasie condanuano questa sentenza,

viene assai piu condannata da quei, che meglio intendono, qual-

m.ente li cori)i, clie si dicono ap])artenere a 1' ottavo cielo, non

meno lianno distiiizion tra essi di maggiore e minor distauza da la

superficie de la terra, die gli altri selte, per clie la ragione de la

loro equidistaiiza dipende solo dal falsissimo supposito de la fissioit

de la terra; contra il quale crida tutta la natura, e proclama ogui

ragione, e sentenzia ogni regolato e ben informato intelletto al fine.

Pur sia come si vuole, e detfo contra ogni ragione, clie ivi fiuisca

e si termini 1' univeiso, dove 1' attalto del nostro senso si cou-

cliiude; per che la sensibilita e causa da far inferir, che li corpi

sono; ma la negazion di quella, la quale puo esser per difetto de

la potenza sensitlva, e non de 1' oggetto sensibile, non e sufficieute

ne per lieve sosj)izione, che H corpi non sieno. Per che, se la

verita dipendesse da simil sensibilita, sarebbono tali li corpi, die

appajono, tanto proi)in(jui et aderenti 1' uno a 1' altro. Ma noi
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gfiudichiamo, clie tal Stella par miiiore nol firinaineiito, et i def<a

de la qiinrtn e quiiita g:raiidezza; che sara inolto maggiore di

quella, ch' e detta de la seconda e prima, nel giiidizio de la quale

s' imjanna il seiiso , che iiou 6 poteute a conoscere la ragioiie de

la distaiiza inaggiore ; e iioi da queslo, die aljbiaiiio coiiosciiifo il

jiioto de la lerra, sappiaino, che quel moiidi noii haiiiio tale eqiii-

dislaiiza da questo, e che iioii sono come in uiio deferente.

El p. Volete dire, che non souo come iinpiastrati in una

medesima cupola: cosa indegna, che ii fanciiiUi la possaiio inia-

ginare, che forse crederehbono, che, se non fussero attaccati a la

tribuna e lamina celeste con buona colla, o ver incliiodali con tena-

cissimi cliiodi, cadere ponno sopra di noi, non altrimenti che le

g-randini da V aria vitina. Volete dire, clie qnelle altre tante terre

et altri tanti spaziosissinii corpi tegnono le loro vegioni e sue di-

slauze ue l' etereo campo, non altrimenti clie qnesta terra, che con

la sua rivolnzione fa apparir, che tutti insieme come concatenati

si svolgano circa lei. Volete dire, che non bisogiia accettare corpo

spirilnale estra 1' ottava o nona spera ; ma die questo medesimo

aerc , com' •'• circa la terra, la luna, il sole, contiriente di quelli,

cosi si va amplifirando in infinito a la continenza d' altri inflniti

astri e grandi animali; e questo aere viene ad essere loco comnne

et universale, e die tiene infinito spazioso seno, non altrimenti

continente in tutto 1' nnivcrso infinito, che in questo spazio sensi-

bile a uoi per tante e si numerose lami)e. Volete, die non sia

r aria e questo corpo continente, che si mnova circularmente , o

che ra])isca gli astri , come la terra e la luna et altri ; ma che

qu?lli si muovano da la propria auima per li suoi spazj, avendono

tutti que' proprj moti, che sono oltre quel mondano, che per il

moto de la terra appare et oltre altri, che appajono comuni a tutti

g^li astri, come attaccati ad un mobil corpo, i quali tutti hanno ap-

parenza per le diverse differenze di moto di questo astro, in cui

siamo, e di cui il moto e insensibile a noi. Volete per couse-

g'uenza, che 1' aria e le parti, che si prendono ne 1' eterea reg'ione,

non hanno moto se non di restrlzione et amplificazione, il quale

bisogna che sia \:cv il progresso di questi solidi corpi per quello;

mentre gli uni s' aggirano circa g-li altri, e mentre fa di mestiero,

che questo S|)iritual corpo empia il tutto.

Fil. Vero. Oltre dico, che questo infinito et immenso k

uno animale, ben che non abbia determinata figura e senso, che

si riferisca a cose esteriori : per che lui ha tutta 1' anima in s^,

e tutto r animato comprende, et ^ tutto quello. Oltre dico non

seguitar inconveniente alcnno , come di doi inflniti
;

per che il

mondo essendo animato cor|)0, in esse ^ infinita virtfi motrice, et

infniito soggetto di mobilita, nel modo che abbiamo detto, discre-

tamente : per che il tutto continuo e immobile , tanto di moto cir-

culare, il qual b circa il mezzo, quanto di moto retto, ch' k dal

IT. 4
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mezzo, o nl mezzo, esseiulo clie non abLia mezzo, n^ estremo.

Diciamo oltre, che moto di grave e leve iioii solo iion k coiive-

iiieiite a 1' iiifiuito corpo ; ma iih manco a corj>o intiero e perielto,

che sia in qiiello, n6 a parte d' alcmi di quesfi, la quale e iiel suo

loco, e gode la sua natural disposizione. E ritonio a dire, cLe

nulla e grave o lieve assoluta-, ma rispettivamenf e ; dico, al ri-

giiardo dt^l loco, verso al quale le parti difl'usse e disperse si riti-

rano e coiigregano. E questo basti aver coiisiderato ogg-i, quanto

a r infinila mole de 1' universo ; e domani vi aspettaro per quel

clie volete intendere quanto a gl' infiniti moudi, che sono

in quello.

El p. lo, ben che per questa dottrina mi creda esser fatto

rapace di quell' altra, tutta volta, per la speranza d' udir altre cose

particolari e degne, ritornaro.

Fra. Et io verro ad essere auditore solamenie.

Bur. Et io, che come a poco a poco, pifi e piu mivo acco-

stando a V iutendervi, cosi a mano a mano veg-uo a stimar* verisi-

inile 6 forse vero quel che dite.

DIALOGO TERZO.
F i 1 o t e o.

Uno duncpie 6 il cielo, il spazio immenso, il seno, il conti-

nenle universale, 1' eterea regione, per la quale il tutto discorre

e si muove. Ivi innumerabili stelle, asfri, globi, soli e terre

sensibilmente si veggono , et infiniti ragionevolmente si argumeu-

tano. L' universo immenso et infinito e il composto, che risulta

da tal spazio e tanti compresi corpi.

El p. Tanto, che non son spere di superficie concava e con-

vessa, non sono gli orbi deferenti, ma tutto h uu campo, tutto h

un ricetto generale.

Fil. Cosi 6.

El p. Ouello dunque che ha fatto imaginar diversi cieli,

son stati li diversi moti astrali, con questo, che si vedeva un cielo

colmo di stelle svoltarsi circa la terra, senza che di que' lumi in

modo alcuno si vedesse 1' uno allontanarsi da 1' altro, ma serbando

sempre la medesinia distanza e relazione insieme con certo ordine,

si versavano circa la terra, non altrimenti ch' una ruota , in cui

sono inchiodati specchi innumerabili, si rivolge circa il proprio asse.

La onde 6 stimato evidentissimo, come al senso de gli occhi, che

a que' luminosi corpi non si conviene moto proprio, come essi
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discorrer possaiio, qual iiccelli 2>«r T aria, ina per la rivoluzion de
g-Ii orbi, lie' (jnali soiio a/fissi, faUa dal divluo polso di qualche
iiitelll^ciiza.

Fii. Cosl coinunineiile si crede 5 ma qtiesla iinag-iiiazioiie,

coiii|)reso clie sara il iiioto di quest' astro inoiulaiio, in cui siaino,

clie seiiza essere aJfisso ad orbe alciiiio, ])er il {;eiiciale e spuzioso

campo, esa^ilato da V iiitriiiseco priiiC)j)io
, proj)ria aiiiiim e na-

(uni, discorre circa il sole, e si versa circa il ])roprio ceiitro, av-

\ erra, die sia tolta , e s' aprira la porta de 1' iiiteliigenza de li

]>riiicipj veri di cose natiirali ; et a gran passi potreino discorrere

per il caininino de la vcrita, la quale ascosa sotto il velaine di taiite

sordide e bestiali imaginazioiii siuo al preseiite e slata occolta

jier r iiigiuria del tempo e vicissitudine de le cose, doj)o clie al

gioriio de gii aiitichi sapienti successe la caligiuosa notte di teme-
rarj sofisti.

Nori 5/rt, si svolge e gira

Qiutnio ltd del e sotto il del si jnirn.

Oii"i cosa discorre, or alto ^ or basso

^

Ben die sic in Inngo o in breve
^

O siu grave, o sia leve

;

E forse tutto va al medesmo passo,

Et al medesmo punto;

Tanto il tnito discorre sin ch^ e ginnto.

Tanto gira sozzopra V acqua il buglioy

CJi" una medestna paHe,

Or di su in giit, or di giii in su si parte, ^^-^K^E il medesmo garbuglio ffl^'
Medesme tutte sorii a tutti imparte.

Elp, C'erlo noil 6 dubbio alcuno, clie quella fantasia deli
sfeUiferi, fiainmiferi, de gli assi, de li defereuti, del servigio de
gli epicicli, e d' altre cliiinere assai, uon e cagionata da altro iiriii-

cipio, clie da 1' imngiuarsi, come appare, questa terra essere nel

mezzo e centro de 1' uiii verso, e cli' esseudo lei sola immobile e

iissa, il tutto vegiia a svoltarlesi circa.

Fil. Questo inedesimo appare a quei, clie sono ne la luna

e ne gli altri astri, clie sono in questo medesimo spazio, che sono
o terre o soli.

El
J).

Supposto duiique per ora, clie la terra con il suo
raoto cagiona questa appareiiza del moto diurno e mondano, e con
le diverse diiferenze di cotal moto cag'iona que' tutti, clie si veg--

gono medesimi convenire a stelle iunumernbili, noi rimarremo a
dire, che la luna, cli' e un' altra terra, si inuova da per lei per
r aria circa il sole. Aledesimamente Venere, Mercurio, e gli altri,

che son pur altre terre, faiiuo i lor discorsi circa il medesimo padre
di vita.

Fil. Cosi *.
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EI p. *j Moti proprj di ciasciiiio son qiiei , clie si veg-

goiio, oltie questo moto detto moudano, e proprj de le cliiamate

fisse, de' cjuali 1' uno e l' allro si denno riferire a la terra; e

cotai moll soiio di piu die di fante differenze, clie qnanti son corpi

;

di sorle, die niai si Aedranno doi astri convenire in nno e mede-

sinio ordine e misura di moto, se si vedra moto in qnelli tutti^

quali non mostrano variazione alcnna per la gran disfanza, die

Launo da noi. Ouelli quautunqne facciano lor giri circa il foco

solare e circa i proprj centri si convertano i)cr la participazione

del vital calore, le differenze del loro approssimarsi e lonfauarsi

non possono essere da uoi comprese.

Fil. Cosi e.

EI p. Souo dnnqne soli iumimerabili , sono terre infinite,

die siniilmente circniscono que' soli; come veggiamo qiiesti sette

circiiire questo sole a noi yicino,

Fil. Cosi e.

EI p. Come dunque circa altri lumi, cLe sieno li soli, non

veggiamo discorrere altri lumi, die sieno le tei're, ma oltre questi

non possiamo comprendere moto alcuno , e tufti gli altri mondaui

corj)), eccetto aiicor quei, die son detti comete, si vegg-ono sempre

in medesima disposizione e distanza?

Fil. La rag'ioiie 6, per cLe noi veg'giamo li soli, clie son

li pin graiidi, anzi grandissimi corpi ; ma non veg'giamo le terre,

le quali
,

per esserno corjn molto minori, sono invisibili; come

non e contra ragioue, die sieno di altre terre ancora, die versauo

circa questo sole, e non sono a noi manifeste, o per lontananza

maggiore, o per quantita miuore, o j)er non aver molta superficie

d' acqua, o pur per non aver detta superficie rivolta a noi et op-

posla al sole, i)er la ([uale, come un cristallino speccliio, conce-

pendo i lumiuosi raggi, si rende risibile. La onde non h mara-

vigiia, n^ cosa contra natura, die molle volte udiaino il sole essere

alcunamente eclissato, senza die tra lui e la nostra vista si venisse

ad interporre la luiia. Oltre di visibili possono essere anco iu-

mimerabili acquosi lumi, cioe terre, de le quali le acque son parte,

cLe circuiscauo il sole; ma la differenza del loro circuito fe inseu-

sibile per la distanza grande; onde in quel tardissimo moto, cLe

si coinj)rende in quclli, die sono visibili sopra o oltre Saturno,

non si vede dilferenza del moto de gli uni e inoto de gli altri, nk

lampoco regola uel moto di tutti circa il mezzo, o poniamo mezzo

la terra, o si pone mezzo il sole.

El p. Come volevi dunque, die tutli, quantunque distantis-

siini dal mezzo, cio6 dal sole, potessero ragionevolmente partici-

pare il vital calore da quello?

Fil, Da (piesto, die, qnanto pin sono lontani, fauno tanto

') II testo non lo scerera.
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mag'g-ior clrcolo; qnaiito pifi gran circolo fanno, tanfo pifi fardi si

inuovono circa il sole; qiiaiito piu si mnovono laidi, tanto pii'i

resistono a li c;ildi et iiifocali raggi di qucllo.

EI p. Volete diiii([ue, clie que' corpi, beii che fussero lanto

discosti dal sole, possoiio pcro partlci|)ai- lanto calor, che basli;

per die, yohandos! piii vcloceinente circa il proprio cenlro, e piu

tardi circa il sole, possoiio iion solainente participar altretaiito

calore, ina aiicor di vanlaggio, se bisognasse; alteso die per il

inoto piu veloce circa il proi)rio ceutro la inedesima parte del con-

vesso de la terra, die nou fu tauto scaldata, pin presto toriii a

ristorarsi, per il moto pifi tardo circa il mezzo focoso, e star piu

saldo a 1' impression di qiiello vegna a ricevere piu vigorosi li

fiaminiferi rag'g-i.

Fil. Cosi fe *).

El p. Dnnque volete, che, se gli astri, che sono oltre Sa-

tiirno, come appajono , sono veramente iinmobili , verranno ad

essere gl' iiinunierabili soli, o fochi pin e meno a noi sensibili,

circa li quali disrorrono le propinque terre a noi insensibili?

Fil. C'osl bisognarebbe dire, atteso che tnlte le terre son

degne d' aver la medesima ragione, e tutti li soli la inedesima.

Elp. Volete per questo, che tutii qiielli sieiio soli?

Fil. No; per die non so, se tutti o la innggior parte sieno

immobili, o se di quelli alcnni si girino circa gli allri; per che

non e chi 1' abbia osservato, et oltre non 6 facile ad osservare

:

come non facilmente si vede il moto e progresso d' nna cosa Ion-

tana, la quale a gran tratto non facilmente si vede cangiata di loco,

si come accade nel veder le navi poste in alto mare. IMa sia come

si v'.iole , essendo 1' nniverso infinifo , bisogna al fine che sieno

pifi soli
;

per che e impossibile, che il calore e lume d' nno i)ar-

ticolare possa diffondersi per 1' imineuso, come pot^ imaginarsi

Epicuro, s' b vero quel che altri riferiscono. Per tanto si richiede

anco, che sieno soli innmnerabili aiicora, de' quali molti sono a

uoi visibili in specie di picciol coi-po, ma tale parrA minor astro,

che sarii molto maggior di quello che ne jiare massimo.

Elp. Tutto questo deve alineno esser gindicato possibile e

convenienle.

Fil. Circa quelli possono versarsi terre di piii grande e

pifi picciola mole, che questa.

Elp. Come conoscero la differenza ? come, dico, distinguero

li fochi da le terre?

Fil. Da quel, che li fochi son fissi e le terre mobili; da die

li fochi scintillnuo, e le terre uo, de' quai segni il secondo b pin

sensibile, che il prime.

*) M.iiicn nel lesto.
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El p. Volete, cLe li mondi ignei sieno cosl abitati, come
gli aqiiei?

Fil. A^iente pegg-io, e niente manco.

El p. Ma clie animali possouo vivere uel fiioco?

Fil.- Noil vogliate credere, die quelli sieiio corpi cli parti

similar], per clie uon sarebboiio mondi, ma masse vacjie, vane e

sterili, Pero e coiivenieute e uadirale, cli' abbiano la diversita de

le parti, come qtiesfa et altre terre lianno la diversita di proprj

membri, ben die qiicsti sieno seiisibili, come acqiie illustrate, e

qiielli, come hiiuiiiose liamme.

El p. Credete, die, quaiito a la coiisistenza e solidila, la

materia prossima del sole sia pnr quella , cL' e materia prossima

de la terra? per die so, die noa diibitate essere una la materia

primiera del tutto.

Fil. Cosi h certo. Lo intese il Timeo, lo confirmo Pla-

tone, tutti veri filosoli Y Iian conosciuto, poclii 1' lianno esplicato,

nessuno a' tem])i iiostri s' e ritrovato, che 1' abbia inteso, anzi

molti COM mille modi vanno turbando 1' iutelligeiiza ; il cbe h

avvenuto per la corrozioii de 1' abito e difetto di princi|)J.

E I p. A qnesto modo d' inteiidere se noa e pervenn'.a, pur

pare die s" accosti la dotta ignoranza del Cusano *), quando, par-

laado de le condlzioni de la terra, dice questa seatenza : ,,Kon

,,dovete stimare, die da la oscurita e negro colore possianio argn-

,,mentare, die il corpo terreno sia vile, e pin de gli altri ignobile;

^,per cLe, se noi fussiino abitatori del sole, noa vedremmo cotal

,,diiarezza, die ia qiiello veggiamo da questa regione circoiiferen-

,,ziale a lui. Oltre di' al preseate, se uoi ben beae fissaromo

,,r occliio in quello, scuopriremo, cli' La verso il suo mezzo quasi

,,una terra , o jiur come un umido et un nuvoloso corpo , die

,,come da an cercbio circonfereaziale dilfoade il cbiaro e radiante

,,lume, onde aoa meao egli, die la terra, vieae ad esser composto

„di proprj eleineati.

Fil. Sia qua dice divinameate ; ma seg-uitate apportaado

quel che soggiunge.

El p. Per quel die soggiiing-e, si puo dar ad iateadere, die

questa terra sia ua altro sole, e che tutti gli astri sieno medesima-

meate soli. Dice cosi: ,,S' alcuuo fusse oltre la region del foco,

„verrebbe questa terra ad apparire uaa lucida Stella ae la circoafe-

„reaza de la saa regione jier mezzo del foco ; noa altri meati, che

,,a noi, che siamo ue la circonfereaza de la region del sole, appare

„lucidissimo il sole, e la lana noii appare simihneate lucida, per

,,che forse circa la circonferenza di quclia noi siamo verso le parti

„l)iu mezzaue, o ,,come dice lui,'' centrali, cioe ae la region umida

*) Di lui V. J. G. Buhle Gesch. d. neuem Phllos. 1 o. II. p. 342. ss.

Tf^. G. Tenncmann Gescli. d. Pliilos. 'Jo. IX. p. 13 > »s.

%
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,,et acquosa di qiiella: e per taiito, beu che abbia il proprio

„Iuiiie^ nulla di meno iion appare, e solo vegglamo qiiello che

„ue la superficie acqiiea vien cagioiialo da la rilJessiou del liime

„solare.'^

Fil. Ha molto conosciiito e vislo qiiesto galauluoino, et e

reramente uno de' particularissimi iiigegni , ch' abbiaao spirato

sotto quest' aria ; ma quanto a 1' apprension de la verila, ha falto

qual nuotatore da' tempeslosi flutti or niesso alto, or basso; per

che lion vedea il luuie contiuuo, aperfo e chiaro, e non nuotava

come in piano e tranquillo, ma interrottamente e con certi inter-

valli. La ragion di questo h, clie lui non avea evacuali tutti li

falsi principj, de' quali era imbibito da la comune dottrina, ond'

era partito ; di sorte, che forse per industria gli vien molto a pro-

posito r intitulazion fatta al suo libro de la dotta ig^noranza, o de

r iguorante dottrina.

El p. Qual k quel principio, che lui non ha evacuato, e

dovea evacuarsi?

Fil. Che r elemento del foco sia come 1' aria attrita dal

moto del cielo ; e che il foco sia un corpo sottilissimo , contra

quella realita e verita . che ne si fa niauifesta per quel che ad

altri propositi e ne li discorsi proprj considerip'no : dove si con-

chiude esser necessario, che sia cosi un principio materiale solido

6 consistente del caldo, come del freddo corpo; e che 1' eterea

regione non pu6 esser di foco, ne foco, ma infocata et accesa dal

ricino solido e spesso corpo, qual fe il sole. Tanto che, dove ua-

turalmente possiamo parlare, non e mestiero di far ricorso a le

matematiche fantasie. Veg-giamo la terra aver le parti tulte, le

quali da per s6 non sono lucide; veggiamo, che alcune possono

lucere per altro, come la sua acqua, la sua aria vaporosa, che

accogliono il calore e lume dal sole, e possono trasfondere V uno

e r altro a le circostanti reg-ioni. Per tanto e necessario, che sia

«n primo corjio, al quale convegna insieme essere i)er se lucido,

e per s^ caldo ; e tale non pu6 essere, se non 6 costante, spesso

e denso
;

per che il corpo raro e tenue non puo essere suggetto di

lume, ne di calore, come allre volte si dimostra da noi al suo

proposito. Bisogna dunque al fine, che li doi fondamenti de le

due contrarie prime qnalitadi attive sieno similmente costanti, e

che il sole secondo quelle parti, che in lui son lucide e calde, sia

come una pietra, o un solidissimo infocato metaUo ; non dird me-
tallo liquabile, quale il piombo, il bronzo, 1' oro, 1' argento, ina

qual nietallo illiquabile, non gid ferro, ch' 6 infocato, ma qual

ferro, ch' 6 foco istesso, e che, come questo astro, in cui siamo,

per s^ 6 freddo et oscuro , niente participe di calore e lume , se

non quanto ^ scaldato dal sole, cosi quello b da per s«i caldo e

Inminoso, niente jjarticipe di freddezza et opacita, se non quanto

6 rinfrescato da circostanti corpi, et ha ui se parti d' acqua, come



56

la terra ha parti di foco. E perb, come in questo corpo freddis-

siino. e primo freddo et opaco^ soiio aniinali^ die yivono per il

caldo e lume del sole, cosl in qiiello caldissimo e luceiUe sou quei,

cLe vegetaiio per la refrigerazioi.e di circostaiiti freddi: e si coiue

questo corpo e per cerla participazioue caldo ne le sue parti dis-

siuiilari, talmente quello b secoudo certa participazioue freddo

ne le sue.

El p. Or che dite del lume?

Fil. Dico, che il sole uou luce aJ sole, la terra non luce a

la terra, nessuuo corjjo luce in se, uia ogui liuniuoso luce uel

spazio circa lui. Peru, quantunqce la terra sia uu corpo luiui-

iioso per li raggi del sole lie la superficie cristalliua, il suo lume

nou e sensibile a uoi. ne a color, che si trovauo iu tal superficie,

ma a ([uei, che sono a 1' opposite di quella ; come oltre dato, che

tutta la superficie del mare la notte sia illustrata dal splendor de

la luna , a quelli pero, che vanuo per il mare, non appare se non

in quanto a certo spazio, ch' e a V opposito verso la luua; ai

quali se fusse dato d' alzarsi pin e pin verso 1' aria sopra il mare,

sempre pin e piu li verrebbe a crescere la dimension del lu-

me, e vedere piu spazio di lumiuoso camj)©. Ouindi facilissi-

mamente si pu6 tirare, qualmente quei , che sono ne gli astri

lumiuosi o pure illuminati , non hanno senSibile il lume del

suo astro, ma quello de' circostanti, come nel medesimo loco

comune lui loco particulare prende lume dal differeute loco

particulare.

El p. Dunque volete dire, ch' a gli auimanti solar! non fa

g'iorno il sole, ma altia circostante Stella?

F i 1. Cosi e. Non la caj)ite ?

El p. Chi non lo capirebbe? Anzi i)er questo considerare

vegno a capir altre cose assai per consegiienza. Son dunque due

sorte di corpi lumiuosi, iguei ; e questi son lumiuosi primaria-

inente et acquei-, o ver cristalliui, e questi sono secoudaria-

meute lucidi.

Fil. Cosi ^.

El p. Dunque la rngione del lume non si deve riferire ad

altro principio?

Fil. Come puo essere altrimenti, non conoscendosi da noi

altro fondamento di lume? Per che vogliamo appog-giarci a vane

fantasie, dove V esperieiiza istessa ne ammaestra?

Elp. E vero, che non doviamo pensare
,

que' corpi aver

lume per certo incostaute accidenle, come le putiedini di legin,

le scaglie e viscose grume di pesci, o qual fragilissinio dorso di

nitidole e mosche nottiluche, de la rag'ione del cui lume altre volte

ne ragionaremo.

Fil. Come vi parra.

Elp. Cosi dunque non altrimenti s' ingannano quelli, che
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dicoiiO; II circostanti Iiimiiiosi corpi essere certe ([uinte essenze,

certe divine corporee susJaiizc di iiatiira al conlrario di queste,

die soiio a presso di iioi, et a presso le quali iioi siaino, die quei,

die dicessero il inedesimo di una candela, o di uii cristallo lucente

rislo da lontano?

Fil. C'erto.

Fra. In Tero questo e coufonne ad ogni senso, rag-ione et

intelleUo.

B u r. IVon gia al niio, die giadica fadlmsnte questo vostro

parere una dolce sofisticaria.

Fil. Rispondi a costui tu, Fracastorio! per die io et EI-

pino, die abbiaino discorso inolto, vi stareino ad udire.

Fra. Dolce inio Burdiio, io per me ti pono in luogo

d' Aristotele, et io voglio essere in luogo d' uno idiota e rustico,

die coufessa saper nulla
,

presnppoue d' aver inteso niente e di

quello cLe dice et iuleude il Teofiio, e di quello di' inteude

Aristotele e tiitto il inoiido ancora. Credo a la inoltitudine, credo

al noine de la faiiia e niaesta de 1' autorita peripatetica, aininiro

insieine con una innuinerabile uioltifudine la divinita di questo

deiuonio de la iiatiira ; ina per cio ne vegno a te per essere in-

forinato de la verita, e liberarmi da la persuasioue di questo, die

tu diiaini sofista. Or vi diniando, per qual cagione voi dite esser

grandissima, o pur graude, o pur quanto e qual si voglia dilfereuza

tra que' corpi cfdesti, e quest!, die sono a jiresso di noi?

Bur. Quelli son divini, qtiesti sono niaterialacci.

Fra. Come mi farete vedere e credere, die quelli sieno

pill divini ?

B u r. Per die quelli sono impassibili, inalterabili, incorrot-

libili et eterni , e questi al conf rario
;

quelli mobili di luoto circu-

lare e perfettissimo, questi di moto relfo.

Fra. Vorrei sapere, se dopo cli' arete ben considerato,

g^urareste questo corpo unico, die fu infendi come tre o quattro

coqii, e iion capisci come meinbri di mrdesimo composlo, nou
esser mobile co-i come gli altri astri mobili, posto die il moto di

quelli non 6 seusibile, per die ue siamo oltre certa distanza ri-

mossi ; e questo se e, non ne puo esser seusibile; per die come
Lan notato gli aiitidii e inoderni veri coutemplatori de la natiira,

e come, per espeiieuza ne fa maniresto in mille maniere il seiiso,

iiou possiamo ai)preiulere il moto se non per ceria comparazione e

relazione a qualclie cosa fissa : per die, tolto uno, che nou sappia,

die r acqua corre, e die non vcg'ga le ripe, trovandosi in mezzo
r acque entro una corrente nave, nou arebbe senso del moto di

quella. Da questo potrei enlrare in dubbio, et essere ambiguo di

questa quiete e fissioiie: e po.siso stimare, die, s' io fussi iiel sole,

ne la luna et altre stelle, sempre mi parrebbe essere ncl centro del
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mondo immobile, circa il quale tutto il circoslante vegna a svol-

g-ersi, sTolgeiidosi pero quel corpo contineiite^ iii cui mi trovo,

circa il proprio ceiitro. Ecco come noii soiio certo de la differenza

del mobile e stabile. 0"a"<o a <J"el clie dici del mote retto, certo

cosi lion veg-giamo questo corpo miioversi per liiiea retta, come
aiico iiou vegg'iamo gli altri. La terra ^ s' ella si imiove, si

miiove circiilarmente^ come gli altri astri, qualmeiite Egesia^ Pla-

toiie e tutti savj dicoiio, e conceder deve Aristotele et ogni altro:

e de la terra quello che iioi veg-giamo moutare e descendere, uou

h intto il globo, ma eerie particelle di quello, le quali iioii si al-

loutaiiaiio oltre quella regioiie, cli' e computata tra le parti e

membri di questo globo ^ iiel quale, come in uii animale e lo

efflusso et inilusso di parti, e certa vicissitudine, e certa commu-
tazione e rinovazioiie. II die tutto se medesiinameute h ue gli

altri astri, non si ricliiede clie sia medesimamente sensibile a uoi;

per clie queste elevazioni di vapori et esalazioni, successi di veiiti,

piogge, iievi, tonitrui, sterilitadi, fertilitadi, inondazioiii, nascere,

morire , se souo ne gli altri astri , non possono similmente essere

a iioi sensibili: ma solamente quelli sono a noi sensibili per il

splendor continuo, clie da la superlicie di foco, o d' acqua, o uu-

Yolosa mandano per il spazio grande : come parimente questo astro

h sensibile a quel , die sono ne gli altri, per il splendor, che dif-

foiide da la faccia di niari , e tal volta dal volto affetto di nuvo-

losi corpi
,

per il clie ne la luna per medesima ragioue le parti

opaclie pajoiio meno opache, la qual faccia non "snen cangiata se.

non per grandissimo intervallo di etadi e secoli, per il corso de'

quali li mari si cangiano in coutinenti, e li continenti in iiiari.

Questo dunque e quei corpi son sensibili per il lume, die difFon-

dono. II litme, die di questa terra si dilfonde a gli altri astri,

e ne pin ne meno perpetuo et inalterabile, die quello d' astri

simili : e cosl come il moto retto et alterazioue di quelle parti-

celle fe insensibile a noi, a loro ^ insensibile ogni altro moto et

alterazione, cLe ritrovar si possa in questo corpo. E si come de

la luna da questa terra, cli' 6 un' altra luna, appajono diverse

parti altre pin, altre men luminose, cosi de la terra da quella

luna , cli' 6 un' altra terra , apj)aiono diverse parti per la varieta

e dilferenza de' S|)azj di sua superficie. E come, se la luna fusse

])iu lontana, il diametro de le parti opaclie mancando, andarebbono

le ])arti lucide ad unirsi e stringersi in una sensibilita di corpo piCi

picciolo e tutto quanto Incido , similmente apparirebe la terra, se

fusse piu lontana da la luna. Onde possiamo stiniare, "die di

stelle innumerabili sono altretante lune, altretanti globi terrestri,

altretanti mondi simili a questo, circa li quali par die questa terra

si volti, come quelli ai)pajono rivolgersi et aggirarsi circa questa

terra. Per cbe dunque vogliamo affirmare , esser differenza tra

questo e que' corpi, se reggiamo ogni conrenienza? Per die vo-
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g'liamo negare esser convenienza^ se non h rag-ioue, u^ seuso, che

ne iudiica a dubitai* di qdella?

Bur. Cosi dniiqiie avete per provafo, clie que? corpi uon

differiscaiio da quesJo?

i< ra. Assai beup; per die do die di qiiesto puo vedersi da

la, di quelli puo vedersi da qua ; do die di quelli pno vedersi da

qua, di qjieslo si vede da la, couie dire cor|)o picdolo questo e

queili, luiniuoso iu parte da distauza magjjiore, e piu picdolo

questo e quelli.

Bur. Or' 6 duuque quel holV ordine, quella bella scala de

la uatura, per ciii si asceude dal corpo piii denso e crasso, qual 6

la terra, al meu crasso, qual e 1' acqua, al suttile
,

qual e il

vapore, al piu sottile, qual e 1' aria pura, al sottilissimo, qual 6

il foco, al divino, quale e il corpo celeste? da 1' oscuro al meu
oscuro, al chiaro, al piu cliiaro, al cLiarissimo ? dal lenebroso al

lucidissimo , da V alterabile e corrottibile al libero d' ogui altera-

zioiie e corrozioue? dal gravissimo al grave, da questo al lieve,

dal lieve al levissiuio, iudi a quel, die non h grave ne lieve?

dal mobile a! mezzo, al mobile dal uiezzo, iudi al mobile circa

il mezzo?
Fra. Volele saper, ove sia questo ordine? ove sou li

sog'ui, le fantasie, le cliimere, le pazzie. Per che quanto al

moto, tutto quello che naturalmente si muove, ha delazion cir-

culare o circa il proprio, o circa I' altrui mezzo; dico circolare,

non semplice - e geoiuetricamente coiisiderando il circolo e circo-

lazione, ma secoudo queila reg-ola, che veggiamo fisicameute mu-
tarsi di loco li corpi nalurnli. Moto retto noa e proprio ne na-

turale a corpo alcuuo j)riucij)ale
;

per che non si yede se non ne

le parti, che sono quasi escrementi, che hanuo eiflusso da corpi

mondani, o pur altronde hanuo iiiflusso a le congeuee spere e

contineiiti; qualmente Aeggiamo de 1' acque, che in forma di va-

])ore assottigliate dal caldo montano in alto, et iu propria forma

iuspessate dal freddo ritoruauo al basso : nel modo che diremo uel

l)roprio loco qiiando cousideraremo del moto. Quanto a la dispo-

sizionc di qiiatlro corpi, die dicono terra, acqua, aria, foco, vorrei

sapere, qual natura, qual arte, qual senso la fa, la verifica, la

dimostra

!

Bur. Dunque negate la famosa distiuzione de g'li ele-

ment i ?

Fra. Non neg'o la distiuzione, per che lascio ognuno di-

stiuguere come gli place ne le cose naturali ; ma niego questo

ordine, questa disposizioiie, cioe die la terra sia circondata e con-

tenuta da V acqua, V acqua da V aria, l' aria dal foco. il foco dal

cielo. Per die dico, uno esscrt- il continente e comprensor di tutti

corpi e macchine graiidi, che veggiamo come disseminate e sparse

in questo amplissimo campo ove ciascuno di cotai coq)i , astri,
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inoiicli , etenii lumi h composto di cio cbe si chiama terra , accpia^

aria , foco ; et in essi , se iie la sjistanza de la composizione pre-

domiiia il foco , Tien denominato il corpo , die si cliiaina sole e

lucido per se; se \d predomiiia 1' acqua, A'ien denominato il

corpo, clie si chiama tellure, hina, o di simil condizione^ che ri-

spleiule per altro, come e sfato detfo. In questi dunque astii, o

mondi^ come li vogliam dire, non altrimenti s' intendono ordinate

queste parti dissimilari secoudo varie e diverse complessioni di

])ietre, stagni, fiumi, fonti, mari, arene, metalli, caverne, monti,

piani, et altre simili specie di corpi composti, di sifi e fig^ure,

die ne gli animali son le parti detle eterogenee, secondo diA^erse

e rarie complessioni d' ossa , d' intestini , di vene , d' arterie , di

carne, di nervi, di pulmone, di membri d' una e d' nn' altra

figura, presentando li suoi monti, le sue valli, li snoi recessi, le

sue acque, li snoi recessi, li snoi spiriti, li snoi foclii, con acci-

deuti jjroporzionali a tntte meleoriclie impressioni, quai sono li

catarri, le erisipile, li calculi, le vertig-ini, le febri et altre innu-

merabili disposizioni et abiti, che rispondono a le nebbie, I>iog"ge,

neri, caumi, accensioni, a le saette, tuoni, terremoti e veuti, a

fervide et algose tempeste. Se dunque altrimenti la terra et altri

mondi sono animali, die questi comunemenle sfimati, son certo

aniinali con maggior e pin eccellenle ragione. Pero, come Ari-

stotele o altro potra provare, 1' aria essere pin circa la terra,

ch' entro la terra, se di qnesta non e parte alcuna, ne la quale

quella non abbia luogo e penetrazione, secondo il modo, che forse

Yolser dir gli antichi il vacuo
,

per tutto comprendere di fora e

penetrare enlro il pieno? Ove possete voi imaginare, la terra

aver spessitudine, densita e consistenza senza 1' acqua, ch' accop-

pie et unisca le parti? Come possete intendere, verso il mezzo

la terra esser pin grare, senza che crediate, che ivi le sue parti

son pin spesse e dense, la cui spessitndine e impossibile senza

r acqua, che sola 6 potente ad agglutiuare parte a i)arte? Chi

non vede, die da ])er tutto de la terra escoiio isole e monti sopra

r acqua, e non solo sopra 1' acqua, ma oltre sopra 1' aria vapo-

rosa, e tempesta rinchiusa tra gli alti monti, e comj)utata tra'

membri de la terra, a far un corpo ])erfeftamente speVico? Onde
e aperto, die 1' acque non meno son dentro le viscere di quella,

die gli iimori e sangiie entro le nosh'e. Chi non sa, die ne le

profonde caverne e concavitadi de la terra son le congregazioni

principali de 1' acqua? E se dici, cli' ella c tumida sopra i lidi, ri-

spondo, che questi non son le parti superiori de la terra, per che

tutto ch' e intra gli altissimi monti, s' intende ne la sua conca-

vitA. Oltre, die il simile si vede ne le gocce impolverate, jiendenti

e consistenti sopra il piano: per die 1' intima anima, die com-

prende et ^ in tutte le cose, per la prima fa questa operazione,

cLe secondo la capacity del sug-g-etto luiisce, quanto puo, le parti:
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e lion e, per die 1' acqua sia o possa essere natiiralmente sopra

o circa la terra, piu die l' iiniido di nostra su.stanza sia sopra o

circa il iiostro corpo. Lascio, clie le congregazioiii de 1' acqiie

iiel mezzo essere pifi einiiienti si vede da ttitti caiiti de' Hdi, e da

tutti luoglii, ove si trovauo tali conj^rejjazioiii : e certo, se le

parti de V arida cosi potessero. da per se iiairsi, farebbono il si-

mile, come apertamente vegnoiio iiiglobate in sperico, qiiaiido soiio

per beneficio de 1' acqua agglutinate insieine: per clie tiilta V uui-

one e spessitudine di ])arti, clie si trova ne V aria, procede da

r acqua. Essendono dunqne 1' acque entro ie viscere de la terra,

e non essendo parte alcana di quella, clie lia iinione di parti e

spessitudine, clie non coinprenda pi(\ parti de 1' acqua, clie de
r arida, — per clie dov' 6 il spessissiino, ivi massiine e composi-

zione e domino di cotal soggetto, cli' lia virtu de le parti coe-

renti, — clii sara , che per questo non voglia aifirmar piu tosto,

cLe r acqua 6 base de la terra, clie la terra de V acqua? clie

so])ra questa e fondata quella, non quella sopra questa? Lascio,

clie r altitudiiie de I' acqua sopra la faccia de la terra, die noi

abitiamo, detta il mare, non puo essere e non e tanta, die sia

degna di couii>ararsi a la mole di questa spera ; e non e veramente
drca, come gi' insensati credono, ma dentro quella, come forzato

da la verita, o pure da la consuetudine del dire d' anticlii filosoll

confesso Aristolele nel primo de la sua meteora, quando confesso,

cLe le due regioni infime de 1' aria turbulenta et inquieta sono
intercette e comprese da gli alti monti, e sono come parti e inembri

di quella, la quale vien circondata e compresa da aria sempre
tranquilla, serena e cliiara a T as])etto de le stelle, onde abbas-

sando gli occlii si vede 1' universita di venti, nubi, nebbie e teni-

pesCe, llussi e reflussi, die procedouo da la vita e spiramento di

questo graude aninialc e nnme, die diiamiamo terra, li poeti iiomor-

no Cerere, figurorno per Iside, intitulorno Proserpina e Diana, la

quale e la medesima diiamata Lucina in cielo, intendeudo, questa
non essere di iiatura diiJerente da quella. licco quanto si manca,
che questo buon Omero, quando non dornie, dica 1' acqua aver
natural seggio sopra o circa la terra, dove ne venti, ne piogge,

ne caliginose impressioni si ritrovano. E se maggiormente avesse
considerate et atteso, arebbe visto, die anco nel mezzo di questo
corpo — se ivi e il ceutro de la gravita, — e piu luogo d' acqua
cLe d' arida: per die le parti de la terra non son gravi, senza
die molta acqua vegua in composizion con quelle, e senza l' acqua
non lianno attitudine da 1' a])])ulso e projirio poudo, per descen-
der da r aria a ritrovar la spera del proprio continente. Dunqne
qual reg;olato sense, qual verita di natura distingue et ordina
queste parti di maniera tale, quale dal cieco e sordido volgo k
concepnta, approvata da qnei, die parlano senza considerare, pre-
dicata da chi molto dice e poco pensa? Clii credera oltre, non
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esser proposilo di Terltade, — ma, s' fe prodolta da nomo senza

aiituri(u^ cosa da riso; s' k rilerila da persona stimata e divol-

g-ala ilJustre, cosa da essere riferita a uiisterio o parabola et inter-

prefala ])er melafora ; s' h ai)portata da nomo , cli' ha piu senso

et iiitelletio, clie autorlta, numerala tra gli occolti paradossi, — la

seuteiiza di Plalone appresa dal Timeo, da Pitagora et altri, clie

dicliiara, iioi abilare iiel concavo et oscuro de la terra, et aver

qiiella ragione a gli aiilmali, clie sou sopra la terra, che lianiio li

pesci a iioi ? Per clie, come questi vivono iu xiii umido pin spesso

e crasso del nostro, cosi noi viviamo in una piii vaporosa aria, die

color , die sou in pii\ pura e piu tranquilla regioue ; e si come

r Oceauo a 1' aria iinpura h acqua, cosi il caligiuoso nostro aere e tale

a quell' altro veramente puro. Da tal senso e dire, lo die voglio

inferire, e questo : die il mare, i fouti, i fiami, i moiiti, le jiietre,

e r aria in essi contenuta e compresa iu essi sin a la niezzana re-

gioue, come la dicono, non souo altro, die parti e membri diffi-

milari d' lui medesimo corpo, d' luia massa medesima, mollo pro-

porziouali a le \mrti e membri, cLe noi volgarmeute conoscemo

per composti auimali : di cui il teriiiine , couvessitudiue et ultima

superficie e terminata da gli esti-eiui margiui de' mouti et aria

tempestosa ; di sorte, che 1' Oceauo e li liumi riinaugono nel pro-

foudo de la terra , non meno che 1' epate , stimato fonte del san-

gue, e le ramilicate veue son coiitenute e distese per li piii

particulari.

Bur. Diiuque la terra nou e corpo gravissimo , e pero nel

mezzo, a presso la quale piu grave e piu vicina 6 1' acqua, che

la circouda, la quale e pUi grave, die V aria?

Fra. Se tu giudichi il grave da la maggior attitudine di

jienetrar le parti e farsi al mezzo, e dal centro, diro, V aria essere

gravissima, e 1' aria essere levissima tra tutti ques(i diiamati

elementi. Per die si come ogui ])arte de la terra, se se gli da

spazio, discende siiio al mezzo, cosi le parti de 1' aria piu subito

correrauno al mezzo, che parte d' allro qual si voglia corpo, per

die a r aria tocca essere il ])riuio a succedere al spazio, proibire

il vacuo et euii)ire. Nou cosi subito succedono al loco le parti de

la terra, le quali per ordiuario nou si muovono, se non pene-

traudo 1' aria
;

per che a far, che 1' aria penetri, non si richiede

terra, ne acqua, ue foco, n6 alciino di quesli la preveguono, u6

vincouo, per esser pii'i pronti, atti et ispedili ad emi)ir gli augoli

del corpo rontinente. Oltre, se la terra, ch' 6 corj)o solido, si

parte, 1' aria sara quello die occujiara il suo loco; non cosi 6

atta la terra ad occupar il loco de 1' aria, che si parte. Dunque,
essendo proprio a 1' aria il muoversi a penetrar ogni sito e re-

cesso, nou 6 corpo j)!!"! lieve de 1' aria; nou 6 corpo piu grere

che r aria.

Bur. Or che dirai de V acqiia?
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Fra. De 1' aajua Lo detto , e tonio a dlre^ die quella e

pirt grave, die la terra, per die pifi poleiiteinente veg-giamo

r uinor discendere e penetrar 1' acqiia: et oltre, l' arida presa a

falto senza composiziou d' acqiia, verrA a sopranatare a 1' acqiia,

et essere senza atlitiidine di peiielrarvi deutro; e iioii disceiule,

se prima iiou e iinbibita d' acqn;), e coiideiisata in una inassa e

spesso corpo; i)er mezzo de la quale spessitudine e densita ac-

(piista i)otenza di farsi denfro e solto l' acqua ; la quale acqiia,

per r opposite, non discenderii mai per merito de la terra, ma
per die si aggrega, condensa, e radoppia il nnmero de le parti

sue, per farsi imbibire et ammassar V arida: per cLe veggiamo,

die pill acqua assai capisce ua vaso pieno di cenere veramente

secca, die uii altro vaso uguale, in cui sia nulla. L' arida duu-

que, come arida, soprasiede e sopranata a 1' acqua.

Bur. DicLiaratevi meglio!

Fra. Torno a dire, clie, se da la terra si rimovesse tutta

r acqua, di sorte die la rimanesse pura arida, bisognarebbe ueces-

sariamente, die il rimaiiente fusse un corpo incostante, raro, dis-

soluto, e facile ad esser dispei-so per 1' aria, aiizi in forma di corpi

innumerabili discontiiuiati
;

per cLe quel die fa un coiitinuo, ^

r aria; quello die fa per la coerenzia im continue, h V acqua,

sia cLe si A'oglia del continuato, coerente e solido, die ora 6

r uno, ora e 1' altro, ora e il composto de 1' uno e 1' altro. Ove
se la graA'itA non procede da altro, die da la coerenza e spessi-

tudine de le parti, e quelle de la terra non Iiaiuio coerenza iu-

sieme, se non ])er 1' acqua, di cui le parti, come quelle de 1' aria,

per se si uniscono, e la quale lia piii virtu, die altro, se non La
virti'i singulare, a far, die le parti d' altri corpi s' uniscano in-

sieme, avverra, cLe 1' acqua al riguardo d' altri corpi, die per
essii diveg-non grevi, e jier cui altri acquista 1' esser j)onderoso, 6
primieramente grave. Peru non doveano esser stimati pazzi, ma
molto piu savj color, die dissero, la terra esser fondata sopra

r acque.

Bur. Noi diciaino, die nel mezzo si deve sempre iutendere

la terra, come ban condiiuso tanti dottissimi persouag'g^i,

Fra. E conlirmano li pazzi.

Bur. CLe dite di pazzi?

Fra. Dice, questo dire non esser confirmato da sense, n^
da ragione.

B u r. Non Teggiamo , li inari aver fliisso e reflusso , e li

fiumi far il suo corso sopra la faccia de la terra?

Fra. Non veggiamo li fonti, die son principio de' fiumi,

cLe fan li stagni e mari, sortir da le viscere de la terra, e nou
uscir fuor de le viscere de la ten*a, se pur avete compreso quel die

poco fa ho piii yolte detto ?
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Bur. Veg-giamo 1' acqiie prima discender da 1' aria, che

per r acque vegnano fonnati li fouti.

Fra. Sappiamo, che 1' acqua, se pur disceiide da altra aria,

che quella, ch' e parte et appartenenle a' memhri de la terra,

prima-, original-, principal- e tolalniente e ne la terra; clie

a presso derivativa - secondaria - e particolanuente sia ne 1' aria.

Bur. So, che stai sopra questo, che la vera estima siiper-

ficie del couvesso de la terra nou si preude da la faccia del mare,

ma de 1' aria ugiiale a gli altissimi mof»ti.

Fra. Cosi have affirmato e confinnato ancora il yostro priu-

cipe Aristotele.

Bur. Ouesto nostro principe e senza comparazione piA

celebrato, e degno, e seguitato, che il vostro, il quale ancora non

6 conosciuto ne visto. Peru piaccia quauto si voglia a voi il

Tostro ; a me non dispiace il mio.

Fra. Ben che vi lasci morir di fame e freddo, vi i)asca

di vento, e niandi discalzo et ignudo.

Fil. Di gTazia, non vi fermiate su questi pi-opositi disutili

e vani

!

Fra. Cosi faremo. Che dite dunque, o Burchio, a questo

ch' avete udito?

Bur. Dico, che sia clie si vuole, a 1' ultimo hisog-na veder

quelle ch' e in mezzo di questa mole, di questo tuo astro, di

questo tuo animale? Per che se vi e la terra pura, il modo, con

,^cui costoro hanno ordinati gli elementi, non e vauo.

• Fra. Ho detto e dimoslrato, che piu ragionevolmente v' 6

r aria, r acqua, che 1' a rid a , la qual pure nou vi sara senza

esser composfa con pin ])arti d' acqua , clie al fine vegnano ad

esserle fondamento
;

per che veggiamo piu potentemente le par-

Sl' ticelle de 1' acqua penetrar la terra, che le particole di questa pe-

nefrar quella. E piu dunque verisimile, anzi necessario, che ne

le viscere de la terra sie T acqua, che ne le viscere de 1' acqua

sia la terra.

Bur. Che dici de 1' acqua, che sopranata e discorre sopra

la terra ?

Fra. Nou 6 chi non possa Aedere, clie questo e per bene-

,^ ficio et opra de 1' acqua medesima ; la quale , aveiido inspessata

^
e fissata la terra, constipando le parti di quella, fa, che 1' acqua

* oltre non vegna assorbita, la quale altrimenti penetrarebbe sin al

profondo de 1' arida sustauza, come veggiamo per isperienza imi-

versale. Bisogna dunque, che in mezzo de la terra sia 1' acqua,

a fin che quel mezzo abbia fermezza, la qual non deve rappor-

(arsi a la terra prima, ma a 1' acqua : per che questa fa unite e

coug-ionte le parti di quella, e per conseguenza questa piu tosto

. opra la densita ne la terra, che per il contrario la teiTa sia ca-

g^ioue de la coerenza de le parti de 1' acqua, e faccia dense
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quelle. Se diiiique nel mezzo iion vuoi clie sla coinposto di terra

et acqua , 6 piu Aerisimile e confonne ad ogiii raj>ione et espe-

rienza, che vi sia piu toslo V acqua, die la terra. E se v' 6

corpo spesso, e uiagjjior ragioue, cli' iu esso prcdomiui V acqua,

die r arida
,

per die I' acqua e quelle die fa la spessitudine tie

la parte do la terra, la quale per il caldo si dissolve; — iion cosi

dico de la spessitudine, cli' e nel foco prinio, la quale e disso-

lubile dal sue contrario, — die quanto e piu sj)essa e greve, co-

iiosce taiito piu partecipazioii d' acqua. Onde le cose, die soiio

a presso noi spessissime, iion solainente son stiniate aver piii parte-

cipazion d' acqua , ma oltre si trovano essere acqua istesse iu

sustauza, come appare ne la resoluziou di piu g'revi e spessi

cori)i, die souo li liquabili metalli. Et iu vero in ogni corpo

solido, die lia parti coerenti, si v' iutende 1' acqua, la qual

giuiige e copula le parti, cominciando da' minimi de la iiatura;

di sorte , die 1' arida a fatto disciolta da 1' acqua , nou e altro,

die vaglii e dispersi atomi. Pero sou piu cousistenti le ])arti de

r acqua senza la terra; per die le parti de 1' arida nullaniente

cousistono seiiza V acqua. Se dunque il mezzano loco e destinato

a clii con maggior appulso e piu velocita vi corre, prima couvieue

a r aria, la qnale empie il tutto, secoudo a 1' acqua, terzo a la

terra. Se si destiua al primo grave, al piu denso e spesso, pri-

ma conviene a F acqua, secoudo. a V aria, terzo a l' arida. Se
prenderemo 1' arida giunta a 1' acqua, prima conviene a la terra,

secoudo a 1' acqua, terzo a 1' aria. Tauto die, second© piu ra-

g'ioni e diverse, couvieue a diversi primierameute il mezzo ; se-

coudo la verita e natura 1' uu elemenlo nou e senza 1' altro, e noii

^ membro de la terra, dico di questo grande auimale, ove non
sieuo tutti quattro o al meno tre di essi.

Bur. Or venite presto a la couclusione

!

Fra. Quello cLe voglio coucliiudere, e questo: die il fa-

moso e volgare ordiue de gli elenienti e corpi moudani b nn sogno

et una yauissima fantasia
, per die ue per natura si verifica , ne

per ragioue si prova et argumenta, ne per coiiveuieuza deve, ne
per potenza puote esser di tal maniera. Resla dunque da sapere,

cL' 6 uu inlinito campo e spazio coiitinente, il qual comprende e

penetra il tntto. In quello souo iufiniti corpi simili a questo, de'

quail r uno nou e piu iu mezzo de T uuiverso, che 1' altro; per

clie questo e iufinito, e pero senza centro e senza margine, ben
che queste cose conveguano a ciascuuo di questi mondi, die souo

in esso, con quel luodo, di' altre voile lio detto, e particolarmente,

quaudo abbiaino dimostrato, essere certi determinati e detiniti

mezzi, quai souo i soli, i foclii, circa II quali discorrouo tutti li

piaueti, le terre, le acque, qualmeute veggiamo circa questo a iioi

vicino marciar questi sette errauti ; e come quaudo abbiamo pari-

luentc dimostrato, che ciascuno di questi astri, o ([iiesti luoudi^

II. 5
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Toltaiidosi circa il proprlo centro, cag-iona appareuza d' un solido

e contimio inoiido, clie rapisce tanti qiianti si veggouo et esser

possoiio aslri, e versi circa lul, come centro de 1' uuiverso. Di
inaiiiera, die iion e uu sol inoiido, una sola terra, un solo sole^

ma tanti son mondi
,

quante vcgg-iamo circa di uoi lampade luiui*

nose , le quali uon sono piti ne meno in uu cielo, et uu locO) et

un comprendente, che questo mondo^ in cui siamo uoi, e in un
comprendente , luogo e cielo : si clie il clelo , 1' aria infinita im-

meusa, ben clie sia parte de 1' universe infinito, non e pero moudo,

ne parte di mondi; ma seno, ricetto e cainpo, in cui quelli sono,

si muovono, vivono, vegetauo e ponono in effetto gli atti de le

loro vicissitudini
,

producono, pascono, ripascono e manteng-ono

li loro abitatori et animali; e con certe disposizioni et ordini am-
ministrauo a la natura superiore, cangiaudo il -volto d' un ente in

innumerabili suggetti. Si clie ciascuno di qnesti mondi e un

mezzo , verso il quale ciascuna de le sue parti concorre, et ove si

posa ogni cosa cougenea, come le parti di questo astro da certa

distanza e da ogni lato e circostante regione si raj)portano al sue

continente; onde, non avendo parte, che talniente effluisca dal

gran corpo, clie non refluisca di nuovo in quello, avviene,

che sia eterno, ben che sia dissolubile, quantunque la necessita

di tal eternita certo sia da 1' estrinscco mantenitore e providente,

uon da 1' intrinseca e propria 3ufficienza, se non m' ing'anno.

Ma di questo con piu particular ragione altre volte vi far6

intendere.

Bur. Cosi dunque gli altri mondi sono abitati, come
questo ?

Fra. Se non cosi, e se non migliori, niente meno, e

niente peg-gio
;

per che e impossibile , ch' un razionale et al-

quanto svegliato ingegno possa iniaginarsi, che sieno privi di si-

mili e migliori abitanti mondi innumerabili, che si mostrano o

cosi, o pill magnifici di questo, i quali o son soli, o a' quali il

sole non meno diffonde li divinissiini e fecondi rag-g-i, che non
ineno argumentano felice il jiroprio soggetto e fonte, die rendono

fortunati i circostanti ])artecipi di tal y'lrtii diffusa. Son dunque
iniiniti gi' innumerabili e principali membri de 1' uuiverso, di

inedcsimo volto, faccia, prerogotiva, virtu et effetto.

Bur. Non volete, che tra altri et altri vi sia differeiiza

alcuna ?

Fra. Avete piiY volte udito , che quelli son per sh lucidi

e caldi , ne la coin|>osizion de' quali predomina il foco; gii altri

risplendono per altrui ])articipazione , che son i)er se freddi et

oscuri, ne hi coiiiposizion de' quali 1' acqua predomina, da la qual

diversita e contrarieta dipende V ordine, la simmetria, la com-
])lessione, la j)ace, la concordia, la coinposizione, la vita. Di
sprte, che li mondi son composti di contrarj; e gU uni contrarj,
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come le terre, acqne, vivoiio e vegetano per g-li altri coutrarj, come
li soli, fochi. II cLe, credo^ lutese clii disse, il Uilto essere cou-

sistente per lite di coiicordi et ainor di litigaiiti.

B 11 r. Con qiiesto vostro dire volete ponere sotto sopra

il moudo.

Fra. Ti par che farebbe male uu^ cLe volesse mettere sotto

sopra il moiulo rinversato?

Bur. Volete far vane taute fatiche, studj, sudori, di fisici

auditi, di cieli e mondi^ ove s' ban laiiibiccato il cervello taiiti

gran coniinentatori ,
parafrasti, glosatori, compendiarj, snin-

misti, scoliatori , traslatatori
,

questionarj, teoremisti? ove baa
poste le sue basi e gitlati i suoi foudameiiti i^dottori profoudi, sot-

tili, aiirati, inagiii, inespuguabili, irrefragabili, angelici, serafici,

cberubici e divini ?

Fra. ^cldc li frangipetri, sassifragi, li coniupeti e calci-

putfiiti. yidde li i)rol'iiiidivedi, palladj, olijnpici, firmaineutici,

celesti, einpirici, altitonanti?

Bur. Lii doveremo tutti a vostra iustanza mandarli in uu
cesso ? Certo sard ben goveriiato il moudo, se sarauno tolte via

e disj)regiate le speculazioni di tauti e si degui filosofi!

Fra. JVou h cosa giusta, cbe togliaiuo a g-li asiul le sue

lattuclie, e voler, cbe il gusto di questi sia simile al nostro. La
varieta d' ingegni et iutelletti noii e miuor, cbe di spirti e

stomacbi.

Bur. Volete, cbe Platoue sia uu ignoraute, Aristotele sia

un asino , e qiiei, cbe V bauuo seguitati, sieuo iusensati, stupid! e

fanaticbi ?

Fra. Figliol mio, non dico, cbe questi sieno li pulledri, e

quelli gli asiui, questi le moine , e quelli i scimioiii, come voi

volete cb' io dica 5 ma come vi dissi da priiicipio, li stimo eroi de

la terra , ma cbe non voglio crederli senza causa , ne ainmetterli

quelle proposizioni , de le quali le contradittorie, come possete

aver compreso, se i)ou siete a fatto cieco e sordo, sono tauto

espressamente vere.

B u r. Or cbi ne sarA giiidice ?

Fra. Ogui regolato senso e svegliato giudizio, ogni persona

discreta e men pertinace, quando si couoscera couvitto, et impo-

tente a diffendere le ragioni di quelli, e resistere a le nostre.

B u r. Quando io non le sapri defeiidere , sara per difetto

de la mia insiiificienza, non de la lor dottrina
;

quando voi impu-

g-uaudole saprete conrbiudere, non sara per la verita de la dottrina,

ma per le vostre sofisticbe importunitadi.

Fra. Io se mi conoscessi ignoraute de le cause, mi aste-

nerei da doiiar de le sentenze. S' io fiissi talmente aifetto, come
voi, mi stimarei dotto per fede, e non i)er scienza.

Bur. Se di fussi meglio affetto, conosceresti , cbe sei uu

5*
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asino^ presuiituoso^ sofista, pertnrbator de le buoiie lettere, car-

nelice de gV iiigeg^ni, amator de le novitadi, iieiuico de la verita,

sospello d' eresia.

Fil. Sill ora costiii ha mostrato d' aver poca dolti-iua; ora

lie Tiiol far coiioscere , clie La poca discrezione, e non e dotato

di civilita.

El p. Ha buoiia voce^ e disputa i)iii g-agliardamente; che se

fusse uii fra(e di zoccoli. Burcliio inio caro , io lodo molto la

costanza de la tua fede. Da principio dicesti, die, aiicor clie

(juesto fusse vero, non lo volevi credere.

Bur. Si; pin tosto voglio ignorar con moUi illiistri e dotti,

clie saper con poclii sofisti, quali stiino sieno questi aniici.

Fra. Malameiite saprai far dilferenza tra dotti e sofisti,

se voglianio credere a quel clie dici. Non sono illiistri e dotti

quei, clie igiiorano; quei, clie sanno, non sono sofisti.

B u r. Io so, ch' intendete quel clie voglio dire.

El p. Assai sarebbe, se iioi potessimo intendere quel cLe

dite
;

per clie voi medesiino arete gran falica per intender c|uel

clie volete dire.

Bur. Andate, andate, piii dotti ch' Aristotele! via via,

piu divini che Platone ! piii profondi ch' Averroe ! piu giudi-

ziosi di si gran numero di filosofi e leologi di tante etadi e taiite

nazioni , che 1' hanno cominentati , ammirati e niessi in cielo

!

Andate voi, che non so clii siete, e d' onde uscite ; e volete pre-

siunere di opporvi al torrente di tanti gran dottori

!

Fra. Ouesta sarebbe la miglior di quante n' avete fatte, se

fusse una rag ione.

B u r. Tu saresti piu dotto ch' Aristotele, se non fiissi una

bestia, un poveraccio , inendico , miserabile, nodrito di pane di

miglio, inorto di fame, generato da un sarto, nato d' una lavan-

daria, iiipote a Cecco ciabattino, figliol di Moino, postiglion de le

puttane, fratel di Lazaro, che fa le scarpe a gii asini, Riina-

nete con cento diavoli aucor voi, clie noii siete molto migliori

che lui!

El p. Di grazia, magnifico signore , non vi prendiate pii'i

fastidio di venire a ritrovarne, et aspeltate, che noi vengliiamo

a voi.

Fra. Voler con pifi ragioni mosti-ar la veritate a simili, h

come se con pifi sorte di sapone e di lissivo piu volte si lavasse

il capo a 1' asino : ove non si j)rofitta piu lavando cento, che una
volta, in mille, che in un modo, ov' e tiitto uno I' aver lavato e

non r avere.

Fil. Anzi quel capo sempre sara stimato piu sordido in

fbie del lavare, che nel principio et avanti: per clie con aggiim-
gervi piu e piu d' acqiia e di proftimi, si vej-nono ]>iii e piii a

commovere i fiuui di quel capo, e viene a sentirsi quel puzzo,
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clie nou si senteva altrimenti , il quale sara tanto pin fastidioso,

quanto da liquoii pin aromatici vieii risvegliato. Noi abbiaino

inolto detlo oggi ; mi lallegro molto de la capacity di Fracaslorio,

e del maturo vostro giudizio, Elpiiio. Or ])oi cli' avemo discorso

circa V essere, il miiuero e qnaliCa de gV infiiiiti moiidi, e bene,

che doinaiii veg-g'iamo, se ri sou ragioui coutrarie, e quail siano

quelle.

El p. Cosl sia.

Fra. A dio!

DIALOGO aUARTO.
F i 1 o t e o.

Non son dunque infiniti li mondi di sorte, con cui h imagi-

nalo il couiposfo di questa terra circoudato da tante si)ere, de le

quali altre contegnano uu as(ro , altre astri iinuimerabili ; atteso

che il spazio e tale
,

per quale possano discorrere taiiti astri

;

ciascuMo di questi e tale, clie puo da per se stesso e da principio

intriuseco muoversi a la comuuicazion di cose conveuienti ; ogiinno

di essi e tauto , ch' e sufficiente , capace e deguo d' esser stimato

un mondo ; uon k di loro cbi non abbia elficace principio e inodo

di continuar e serbar la perpetna generazione e vita d' innumera-

bili et eccellenti individui. Conosciuto che sara, cLe T apparenza

del moto niondano e cagionata dal vero inoto diurno de la terra,

il quale siinilinente si trova in astri simili, uon sara ragione, cbe

ne costringa a stiinar 1' equidistanza de le stelle, che il volgo in-

teude in una ottava spera come inchiodate e fisse ; e non sara per-

suasione, che ne iinpedisca di maniera, che non conosciamo, che

de la distanza di quelle innumerabili sieno differenze imnunerabili

di lunghezza di semidiametro. Comprenderemo, che uon son

disposti gli orbi e spere ne V unirerso, come vegnano a compren-

dersi V un 1' altro, sempre oltre et oltre, essendo contenuto il mi-

nore dal maggiore
,

per esempio de li scogli in ciascuna cipolla

;

ma che i)er V etereo campo il caldo et il freddo dilfuso da corpi

priucipalmeute tali vegnano talmente a contemperarsi secondo di-

versi gradi insieme, che si faiino prossimo principio di tante forme

e spezie d' ente.

Elp. Su, di grazia, -vengasi presto a la risoluziou de le

ragioui di contrarj, e massime d' Aristotele, le quali sou pin ce-

lebrate e pill fauiose stimate da la sciocca moltitudine, che le per-

fette dimostrazioni. Et a fin che non paja, che si lasci cosa a
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dietro, io riferirA tntte le ragioni e senleiize di questo povero so-

fista, e voi una per una le considerarete.

Fil. Cos! si faccia !

El p. E da vedere, dice egli nel priino libro del suo cielo

e inondo, s' eslra questo moudo sia un altro.

Fil. Circa cotal (juestione sapete, che dilferenteinente prende

egli 11 uome del niondo e uoi; ])er che noi g'iungenio niondo a

inondo, come astro ad astro in questo sjjaziosissinio etereo seno,

com' e coudecente anco, cli' nbbiano iuteso tutti quelli sapienti,

cli' hanno stimati mondi innumerabili ct infinlti. L.ui prende il

nome del moiulo per un aggregalo di (juesli disposti elementi e

fantastici orbi sino al convesso del prinio mobile, ciie, di perfetta

rotoiida figura formato, con rapidissimo tratto tntto rivolge, rivol-

g'endosi egli, circa il ceutro, verso il qnal iioi siamo. Pero sara

un vano e fanciullesco trattenimento, se vogliamo rag-ion per ra-

gione aver riguardo a cotal fantasia ; nia sara bene et espe-

diente di risolvere le sue rag-ioni
,

per quanto possono esser

coutrarie al nostro senso, e non aver rig-uardo a cio die non

ne fa g-uerra.

Fra. Che diremo a color, che ne rimproperasseno, che noi

disputiamo su 1' equivoco?
* Fil. Diremo due cose, e che il difetto di cio 6 da colui,

cir ha preso il mondo secondo inipropria sig-nificazione, formandosi

ua fantastico universo corporeo ; e ciie le nostre risposte non meno
son valide, supi)onendo il significato del mondo secondo 1' imagi-

nazione de gli avversarj, che secondo la verita. Per che, dove

s' iutendono li punli de la circonferenza ultima di questo mondo,

di cui il mezzo e qnesta terra, si possono intendere li punti di

altre terre innumerabili, che sono oltre quella imagiuata circon-

ferenza; essendo che vi sieno realmente, ben che non secondo la

coudizione imaginala da costoro, la qnal, sia come si vuole, non
giung-e o toglie piinto a quel che fa al j)roposito de la quantita de

r universo e numero de' mondi.

Fra. Voi dite bene; seguita, Elpino!

El p. Ogni cor])o, dice, o si muove o si s(a; e (|uesto

moto e stato o h naturale, o e violent©. Oltre, ogni corpo, dove
non sia per violenza, ma uaturalmente, la non si muove per vio-

lenza, ma per nafnra ; e dove non si muove violentemente, ivi

uaturalmente risiede : di sorle , che tutto cio che violeutemeiite

e mosso verso sopra, uaturalmente si muove verso al basso e
|)er contra. Da questo s' inferisce, che non son piii mondi,
qiiando consideraremo, che, se la terra, la quale h fuor di questo

mondo, si muove al mezzo di questo mondo violentemeute , la

terra, la quale k in questo mondo, si movera al mezzo di quello

naturabnente , e se il suo moto dal mezzo di qtiesto moudo al

mezzo di quello 6 violento, il suo moto dal mezzo di quel mondo
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a qnesto sarS natiirale. La causa di ci6 h, die, se son pift tcrro,

bisop,na dire, die la poteiiza de 1' una sin simile a la poteiiza do

r altra ; come ollre la poleiiza di quel foro sara simile a la po-

teiiza di qnesto. Altriinenti le ]>arti di que' moiidi saniii simili

a le parti di qnesto in noine solo, e non in easere ; e per conse-

gueiiza qnel inoiido non sara, ma si diiamara mondo. come qnesto.

Oltre, tnlti li corpi, die son d' una natnra et una spezie, liaiino

un inoto; per die ogni corpo nafiiralmente si muove in qualclie

maniera. Se dunque ivi son terre, come equesta, e sono di

inedesiina spezie con qnesla, aranno certo medesimo moto; come
per contra , s' e medesimo moto , sono medesimi elementi. Es-

sendo cosi, necessariameiite la terra di quel mondo si moYcra a

la terra di qnesto, il foco di qnello al foco di qnesto. Onde
seg-nita oltre, die la terra non meiio iiatnralmente si mnova ad

alto, cLe al basso, et 11 foco non meno al basso, cli' a 1' alto.

Or essendono tali cose impossibili, deve essere una terra, itu

centre, un mezzo, un orizonte, un mondo.

Fil. Contra qnesto diciamo, die in quel modo, con cui in

questo miiversal sjjazio infinito la nostra terra versa circa qnesta

reg-ione et occupa qiiesta parte, nel medesimo gli altri astri occu-

pano le sue parti e versano circa le sue regioni ne 1' immenso
campo. Ove, come qnesta terra consta di suoi membri, tia le

sue alterazioni, et La flusso e reflusso ne le sue parti, — come
accader veggiamo ne gli animali, ninori e parti, le quali sono in

continua alterazione e moto, — cosi gli altri astri constano di suoi

similmente atfetti membri. E si come questo , naturalmente si

movendo secoiido tutta la macchina, non lia moto se non simile

al circulare, con cui si svolge circa il proprio ceiitro, e discorre

intorno al sole , cosi necessariameiite qnelli altri corpi , che sono

di medesima natura. E non altriinenti le parti sole di quelli, cLe

per alcnni accidenti sono allontanate dal suo loco , le quali perA

non denno esser stimate parti principali o membri, naturalmente

con proprio appulso vi ritornano, cLe parti de 1' arida et acqua,

die per azion del sole e de la terra s' erano in forma d' esaJa-

zione e vapore allontanate verso membri e regioni superiori di

questo corpo, avendono riacquistata la propria forma, vi ritor-

nano. E cosi quelle parti oltre certo termine non si discosfano

dal suo continente , come queste ; come sara manifesto
,
qnando

vedremo la materia de le comete non appartenere a qnesto globo.

Cosi dunque, come le parti d' un animale, ben che sieno di me-
desima spezie con le parti d' un allro animale, nulla di meno, per

che appartegnono a diversi individui, giaminai quelle di qiiesti, —
parlo de le principali e lontane, — hanno inclinazione al loco di

quelle de gli altri , come non sara mai la inia mano convenienle

al tuo braccio, la tua testa al mio busto. Posti cotai fondameiiti,

diciamo, veramente essere siinilitudine tra tntti g'li astri. tra tntti
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li moiidi, e niedesima ragioiie aver (juesla e le altre terre. Pero

non seguha , die , cloy' e questo inondo , debbaiio essere tutti gli

altii, doA' e .sit^ata questa, debbano essere sidiate V allre; ma si

puo bene inferire, clie, si come questa conslste iiel suo luog-o,

tiiKe r allre coiisistaiio iiel siio ; come iion e bene, cJie questa si

muova al laogo de T altre, non e bene, clie 1' allre si muovano al

]uogo di questa ; come questa e diifereute in materia et aitre cir-

costanze individual! da quelle, quoMe sieno differeiiti da questa.

Cosi le parti di questo loco si muovono a questo foco, come le

parti di queilo a queiio; cosi le parti di questa terra a questa

tutta, come le ])arti di quella terra a queila tntta ; cosi le parti di

queila terra, che chiamiamo luiia, con le sue acque contra

natura e violenteniente si moverebbono a questa, come si move-
rebbono le parti di questa a qtiella. Ouella naturalmente versa

nel suo loco, et ottiene la sua regione, cli' e ivi
;

questa e natu-

ralmente ne la sua regione qnivi ; e cosi si riferiscono le parti

sue a quella terra, come le sue a questa ; cosi intendi de le parti

di quelle acque e di que' fochi. II giu e loco inferiore di questa

terra non e aicun punto de la regione eterea fuori et estra di lei,

come accade a le parli fatte fuori de la i)roi)ria spera , se questo

avviene, ma e nel centro de la sua mole, o rotundit<\ o gravita.

Cosi il gin di quella terra non e aicun luogo estra di quella, ma
e il suo proprio mezzo, il j)roprio suo centro. Jl su di questa

terra e tutto (|uel ch' k ne la sua circonferenza et estra ia sua

circonferenza : pero cosi violentemenle le parti di quella si muo-
vono estra la sua circonferenza, e naturalmente s' accogliono verso

il suo centro, come le parti di questa violentemeute si dipartono,

e naturalmente tornano verso il ])roprio mezzo. Ecco, come si

prende la vera similitudine tra questa e quell' altre terre.

E I p. Molto ben dite ; clie , si come e cos^ inconveniente

et impossibile, clie V nuo di questi animali si muova e dimori

dov' e r altro, e non abbia la propria sussistenza individuale con

il proprio loco e circostanze, cosi e inconvenientissimo, clie le parti

di questo abbiano inclinazione e moto attnale al luogo de le parti

di queilo.

Fil. Intendete bene de le parti, clie son veramente parti.

Per che, quanto appartiene a li primi corpi indivisibili, de' quali

originalmenle e couqjosto il tutto, h da credere, die per 1' im-

meiiso spazio lianno certa vicissitudine, con cui altrove influiscano,

et elHuiscano altronde. E questi, se pur per providenza divina

secoiido r atto non costituiscano nuovi corpi, e dissolvano gli an-

ticlii, al meno lianno tal faculta
;

per die veramente li corpi mon-
daui sono dissolubili; ma pno essere, die o da virtii intrinseca

o estrinseca sleno eternamente persistenti inedesimi, per aver tale

e taiilo influsso, quale e qnanto lianno efflusso d' atomi, e cosi

perseverino medesimi in numero, come uoi, die ne la sustaiiza
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corporale similmente g-ioriio per giorno, ora per ora, momeiUo por

inoniento, iie riimoviamo i)er 1' attrazione e digestione, clie faccia-

ino da hitle le parti del corpo.

El p. Di questo ne pnrlaremo altre A'olte. Quaiito al pre-

seiite, mi satisfate molto aiicora per ([uel cli' avete Hotato, clie

cosi og-iii altra terra s' inleiiderebbe violeiitemente montare a cjue-

sta, se si inovesse a cfuesto loco, coine questa violeiitemente moii-

tarebbe, se a qual si voglia di quelle si inovesse. Per clie, come
da ogni parte di questa terra verso la circonferenza o ultima sii-

jieiflcie , e verso 1' orizoiite eniisperico de 1' etere andando , si

l)rocede come in alto, cosi da ogni parte de la superficie d' altre

terre verso questa s' intende ascenso ; atteso clie cosi questa terra

6 circonferenziale a quelle, come quelle a questa. Approve, che,

ben clie quelle terre sieno di medesima iiatura con questa, iion per

cio seg'iiire, clie si riferiscano a medesimo centro a falto; per clie

cosi il centro d' un' altra terra non e centro di questa, e la cir-

confijrenza sua non e circonferenza di costei, come 1' auima mia
non 6 vostra, la gravita mia e di mie parti non 6 corpo e g'ravita

vostra ; ben clie tutti rotai corpi, gravitadi et anime univoca-

mente si dicano e sieno di medesima spezie.

Fil. Bene; ma non per questo vorrei, che v' hnag-inaste,

che, se le parti di quella terra apjiropinquassero a questa terra,

lion sarebbe possibile, che medesiinamente avessero appulso a

qiiesto continente, come se le parti di questa s' aviciiiassero a

quella : ben die ordinariamente il simile non veggiamo accadere

lie gli aiiimali e diversi individui de le spezie di questi corpi , se

non quaiito clie 1' uno si mitrisce et aumenta per V altio, e 1' uno
si trasmuta ne 1' altro.

El p. Sta bene; ma clie dirai, se tutta quella spera fusse

tanto vicina a questa, quaiito accade clie da lei s' allontanino le

sue parti, clie liaiino attitudine di rivenire al suo continente?

Fil. Posto, die le parti notabili de la terra si facciano fuori

de la circonferenza de la terra, circa la quale 6 detto esser 1' aria

pnra e tersa, facilmente concedo, die da quel loco possano rivenir

cotai parti, come naturalmentc al suo loco; ma non gia venir

tutta un' altra spera, ne naturalmente discendere le parti di quella,

ma pin toslo violeutemente ascendere: come le parti di questa noii

uaturalmente discenderebboiio a quella, ma per violenza ascende-

rebbono, per die a tutti li inoiidi 1' estrinseco de la sua circonfe-

renza h il su, e r intrinseco centro h il gin, e la ragione del mez-
zo, a cui le loro parti naturalmente tendono, non si tog'lie da

fuori, ma da dentro di quell i, — come haniio ignorato coloro, die,

fingendo certa marglne, e vanainente definiendo l' universo, lianno

stiinato medesimo il mezzo e centro del moiido e di questa terra.

Del die il contrario e condiluso , famoso , e concesso a presso li

matematici di nostri tempi, die Lanuo trovato^ clie da 1' imaginata
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circoiifereiiza del moiido non h equidislante il centre de la terra.

Lascio g\i altri phi savj, die, avendo capilo il molo de la terra,

liaiiiio trovato non solamente per ragioni proprie a la lor arte, ma
eziandio per qualclie ragion naturale, die del inondo et universo,

die col senso de gli occlii possianio comprendere, ])iii ragionevol-

inente, e senza incorrere inconvenienti, e con forinar teoria pii\

accomodata e giusta, appIicaLile al moto pin reg-olare de li detti

errori circa il mezzo, dovianio intendere, la terra essere taiito

lontana dal mezzo, quanto dal sole. Onde facilmente con li loro

priiicj])) medesimi han modo di scoprir a poco a poco la vanita di

qnel die si dice de la gravita di qnesto corpo, e differenza di

questo loco da gli allri, de 1' equidislanza di mondi innumerabili,

cLe veggiamo da questo oltre li dclti pianeti, del rapidissimo moto

pin tosto di tntti qnei circa quest' iino, die de la versione di

quest' uno a 1' aspetto di que' tntti ; e potranno divenir suspetti

al meno sopra altri solennissimi inconvenienti, die son suppositi

ne la volgar filosofia. Or per venire al proposlto, onde siamo

partiti, torno a dire, che ii6 tutto 1' uno, ne parte de 1' uno sa-

rebbe atto a muoversi verso il mezzo de 1' altro, quanlunque un

altro astro fusse vicinissimo a questo, di sorte die il spazio o

punto de la circonferenza di quello si toccasse col puiito o spazio

de la circonferenza di questo.

El p. Di questo il contra rio lia disposto la provida iiatura;

per die, se cio fusse, un corpo contrario distruggerebbe V altro;

il freddo et umido s' iicciderebbono col caldo e secco, de' quali

pero a certa e conveniente distanza disposti, 1' uno vive e vegeta

per r ahro. Ollre, «u corpo simile impedirebbe 1' altro da la

coinunicazione e partecipazione del conveniente, clie dona al dis-

siniile e dal dissimile riceve ; come ne didiiaraiio tal volta non

mediocii danni, cli' a la fragilita nostra apportano le interposizioni

d' un' allra tei-ra, die chiamiamo luna, tra questa e il sole. Or
die sarobbe, se la fusse pifi viciiia a la terra, e piu uotabilmente

a lungo ne privasse di quel caldo e vital lume?

Fil. Dite bene. Seguitate ora il proposito d' Aristotele I

El p. Ap])orta a presso una finta riposta, la quale dice, die

per questa ragione un corpo non si muove a 1' altro, per die quanto

h rimosso da 1' altro per distanza locale, tanto viene ad essere

di naUira diverso: e contra questo dice lui, che la distanza

maggiore e ininore iiou e potente a far, die la iiatura sia altra

et altra.

Fil. Questo inteso, come si deve intendere, 6 verissimo.

]Ma noi abbiamo altro inodo di rispondere, et apportiamo altra ra-

gione, jier cui una terra non si muova a 1' altra, o vicijia o lon-

tana die la sia.

El p. La lio intesa; ma pur mi par oltre vero quello cb' k

da credere, che volesser dir g'li anticbi, die un corpo per mag'g;ior
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lonfananza acqiiista minor attitiidiiie, — clie loro cliiainorno pro-

j)riela e natura per il lor frpquente inodo di parlare^ — per che

le parti, a le qiiali e sogg-etto inolta aria, son nieuo poteuti a divi-

dere il mezzo e venire al basso.

F i I. E certo et assai esperimenfato ne le parti de la terra,

die da certo termine del loro recesso e lontananza ritornar sog-Iiono

ai suo contineiite, a c«ii tanto i)iii s' aifrettano, cfiinuto piu s' avi-

cinano. Ma noi pariiaino ora de le parti d' uif altra terra.

El p. Or, essendo simile terra a terra, parte a parte, die

credi , se fussero vidne ? Non sarebbe ug-iial poteuza tanto a le

parti de V altra d' andar a l^iina e 1' altra terra, e per couse-

j^nenza ascendere e discendere?

Fil. Posto un inconveniente, s' e inconveniente, die ira-

l)edisce , cLe se ne pona iiu altro conseguente ? Ma , lasdando

qnesto, dico, cLe le ])arti, essendo in egnal rag-ione e distanza

di diverse terre, o rimagnono, o se deterininano nn loco, a cui

vadano, a rispr'tto di qnello si diranno discendere, et ascendere

a rispelto de 1' allro, da cui s' alloutannno.

E i p. Pure clii sa , die le parti d' un corpo principale si

miiovano ad un altro corpo i)rincipa!e, ben die simile in specie?

Per die appare, die le parti e menibri d' un uoiuo non possono

qnadrare e convenire ad un altr' uomo.

Fil. E vero j)rincipale- e primariamonte, ma accessaria-

e secondariamenle accade il coutrario. Per cLe abbiamo visto per

esperienza, che de la carne d' un altro s' attacca al loco, ov' era

un naso di costui , e ne confidiamo di far succedere 1' oreccliio

d' un altro, ove era 1' oreccliio di costui, facilissimameute.

El p. Ouesta cliirurg'ia non dev' esser volgare.

Fil. Kon gia.

El p. Torno al pnnto di voler sapere, se accadesse, die

una pietra fusse in mezzo a V aria in punto eqiiidistante da due
lerre, in cLe modo doviaino credere, die rinianesse fissa, et in

die modo si detenniiiarebbe ad andar piu presto a 1' uno, ch' a

r altro continente?

Fil. Dico, die la pietra, per la sua fig-ura, non rig-nar-

dando |)iu 1' uno, die 1' altro, e I' niio e 1' altro avendo egual

relazioiie a la pietra, et essendo a punto medesiinamente affetti a

quella, dal dubbio de la risoluzione et egual rag'ione a doi ter-

mini oppositi accaderebbe, die si rimag;na, non potendosi risolvere

d' andar pin tosto a 1' uno, cli' a I' altro, de' quali questo non
rapisce piu die qnello, et essa non ha inag'g-ior appniso a questo,

che a qnello. Ma se l' uno gli e piu congeneo e connatnrale, e

gli e piu o simile o atto a couservarla , si detenninara per il pii'i

corto camniino rettamente di rapportarsi a qnello
;

per che lo prin-

dpal priiicipio motivo non e la propria spera e proprio continente,

ma r appetito di couservarsi : come veg'g;iamo la fiamma serpere
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per la terra et inchinarsi, e rimeiiarsi al basso, per andare al piA

i-iciiio loco, in cui iiiescare e nodrirsi possa ; e lasciara d' iuliepi-

dirsi per il caininiiio, uon se iii aria.

El p. C'lie did di quel che sog-g-iiing-e Aristotele, cte le

parti 6 coiigenei corpi, quautunque distauti sieno, si muovoiio

pure al suo tulto e suo cousiiuile?

Fil. Clii non vede, cli' e contra ogni ragione e senso, con-

siderate quel cL' abbiamo poco fa delto? Certo le parli fuor del

proprio giobo si muoveranuo al proj)inquo simile, ancor che quelle

non sla il suo priuiario e principal continente ; e tal yolta ad altro,

cLe lo consent e nodrisca, ben che#non simile in spezie
;

per che

il principio intrinseco inpulsivo non precede da la relazieue, ch' ab-

bia a loco determinate, certo punto, e propria spera, ma da 1' ap-

pulso liaturale di cercar, eve meglio e piu prontamente lia da

mantenersi e conservarsi ne 1' esser presente, il quale, qnau-

tunque igiiobil sia, tntte le cose naturalmente desiderano: come

massime desiderano vivere queg-li uomini, e massiine temono il

morire colore, die non ban lume di filosefia vera, e non appren-

dene altro essere, ch' il preseute, e pensano, cLe non possa suc-

cedere altro, die appartegna a essi; per die non son j)ervenuti

ad intendere, die il princij)io vitale non censiste ne gli accidenti,

che resultane da la compesizione, ma in individua et indissoUibile

snstanza, ne la quale, se non e perlurbazieue, non conviene de-

siderio di conservarsi, ne timore di sperdersi ; ma questo e cen-

veniente a li ceniposti, come compesti, cioe secondo ragione sim-

metrica, coniplessienale , accidenlale. Per che ne la spiritual

sustanza , die s' intende unire, ne la materiale, che s' intende

uniia, possono esser suggette ad alterazione alcuna, e passione, e

per conseguenza non cercano di conservarsi, e pero a tai sustanze

non couAien mote alcuno, ma a le composte. Tal dottrina sara

conipresa, quando si sapra, ch' esser gra^e e lieve non conviene

a' mondi , ne a parte di quelli
;

per che queste differenze non

sone naturalmente, ma positiva - e rispettivaniente. Oltre, da quel

ch' abbiamo altre volte considerate, ciee che 1' universe non ha
margine, nen ha estreme, ma h immense et infinite, avviene, che

a li cor|)i principali a riguarde di qualche mezzo o estreme, non

possono determinarsi a mueversi rettaniente, per che da tutti canti

fuor de la sua circonferenza hanne ugual e medesiino rispetto;

pero non hanne allro mote retio, che di proprie parti, non a

riguardo d' altre mezzo e centre, die del preprie intiere , conti-

nente e perfetlo. IMa di questo censideraro al suo proposito e

loco. Venendo dunque al punto, dice : che secondo li suoi me-
desimi principj non ])otra Aerificar questo filosefe , che corpo,

quautunque lontano, abbia attitudine di rivenire al suo continente

o simile. Se lui intende le comete di materia terrestre, e tal

materia, quale in forma d' esalaziene 6 montata in alto a 1' in-
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centiva region del foco, le quali parti sono inette a tliscendere al

basso ^ ma rapite dal vig'or del priiiio mobile circuiscono la terra,

e pure uoii sono di qiiinta essenza, ma corpi terrestri, gravissinii,

spessi e densi , come chiaro si argumenta da T apparcnza in si

lungo intervallo, e lunga resisteiiza, clie fanno al grave e vigoroso

incendio del foco , die tal volta perseverano oltre nil mese a

brnciare, come per qnarantacincpie giorni continui a' tempi nostri

n' »* vista una. Or se per la distanza non si distriigge la ragiou

de la gravita, i)er clie cagione tal corpo non solo non viene al

basso, nc si sta fermo, ma oltre circnisce la terra? Se dice, clie

non circnisce per s6, ma per esser ra|)ito, insistero oltre clie cosi

anco ciascuno de' snoi cieli et astri, li quali non vnol, clie sieno

gravi n(^ lievi, ne di simil materia son rapiti. Lascio, die il

inoto di questi corpi par proprio a essi, per die non h mai con-

forme al diurno, 116 a quei d' altri astri. La ragione h ottima jier

convincer costoro da' snoi medesimi principj. Per die de la verita

de la natnra di comete ne parlaremo, facendo propria considera-

zione di quelle: dove mostraremo, e die tali accensioni non son

da la spera del foco
,

jier die verrebbono da ogiii ])arte accese,

adeso die secondo tutta la circoiiferenza o superficie de la sua

mole sono contenute ne 1' aria attrita dal caldo, come essi dicono,

o pur spera del foco ; ma sempre vedemo, 1' accensione essere da
una parte ; e concliiudoremo le dette comete esser spezie d' astro,

come bene dissero et intesero gii anliclii, et essere tal astro, die

col proprio moto avvicinandosi et allontanandosi verso e da quest'

astro, per ragione d' accesso e recesso prima par die cresca, coine

si accendesse, e pbi manca, come s' estinguesse : e non si muove
circa la terra, ma il suo moto proprio e qnello, cli' 6 oltre il

diurno proprio a la terra, la quale, rivolgendosi con il proprio

dorso, viene a fare orienti et occidenti tutti que' luini, die sono
fuor de la sua circonferenza. E non e possibile, die quel corpo

terrestre e si grande possa da si liquido aere e sottil corpo, die
non resiste al tutto, esser rapito, e mantenuto contra sua natura

sospeso, il cui moto, se fusse vero, sarebbe solamente conforme
a quel del primo mobile, dal quale e rapito, e non imitarebbe il

moto di jiianeti ; onde ora e giudicato di natura di Mcrcurio, ora

de la luna, ora di Saturno, or de gli altri. ]Ma e di questo altre

volte a suo proposito si j)arlara. Basta ora averne detto sin

tanto, die basti per argumento contra costui, die da la propinquita

e lontananza non vuole die s' inferisca maggior e minor faculta

del moto, die Ini cliiaina proprio e naturale : contra la verita, la

quale non permette possa dirsi proprio e naturale ad un suggetto
in tal disposizione , ne la quale mai gii pno convenire; e pero,

se le j)arti da oltre certa distanza mai si muovono al continente,

non si deve dire, die tal molo sia naturale a quelle.

El p. Ben conosce clii ben considera^ che costui avea prin-
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dpi liitli coiitrarj a li principj veri de la uatiira. Replica a presso,

die, se il mofo <li corjn seinplici fe natnrale a essi, arverra,

cLe li corpi seinplici, die soiio in inolti mondi, e sono di nie-

desima spezie, si inuovano o al medesiino mezzo o al mede-

simo estremo.

Fil. Questo k qnello die l«i non potra giaminai provare,

doe, die si debbano muovere al medesiino loco particulare et in-

dividuale
;

per die da quel die li corpi son di niedesima spezie,

s' inferisce, clie a quelii si conveg-na luogo di inedesima spezie,

6 mezzo di inedesima spezie , cli' e il centro proprio ; e non si

deve nh pno iiiferire, die ricLiedano loco medesiino di numero.

El p. E slato hii alcunamente presag'O di questa risposta,

e pero da tulto il suo vano sforzo caccia questo, die vuol pro-

vare, la diiferenza luimerale non esser causa de la diversita de'

luog'lii.

Fil. Generalmente veg^g;iaino tutto il contrario. Pur dite,

come il prova ?

El p. Dice, die, se la diversita numerale di corpi dovesse

esser cagione de la diyersita di luoglii, bisog'iiarebbe , die de le

parti di quesla terra diverse in numero e gravita ciascuna nel

medesiino inondo avesse il proprio mezzo, il die e impossibile et

inconvenicnte ; atteso clie secondo ii numero de gi' individui di

parti de la terra sarebbe il numero de' mezzi.

Fil. Or considerate, die mendica persuasione 6 questa!

Considerate, se per tanto vi potrete muover punto da 1' opinion

contraria, o pin tosto confirmarvi in quella. Clii dubita, die non

sia inconveniente dire, uno essere ii mezzo di tutta la mole, e del

corpo et animale intiero, a cui e verso cui si riferiscono, accogiio-

110 , e per cui si uuiscono et Iianno base tutte le parti, e posserno

essere positivamente innumerabili mezzi, secondo die de la iniiu-

merabile moltitudine de le ])arli in ciascuna possiamo cercare, o

prendere, o supponere il mezzo? ]\e 1' uomo uno h semplice-

mente il mezzo, die si dice il core ; e poi molti sono altri mezzi,

secondo la moltitudine de le parti, de le qnali il core Iia il suo

mezzo, il pulmone il suo, l' epate il suo, il capo, il braccio, la

mano, il piede, questo osso, questa vena, questo articolo, e

queste particelle, die costituiscono cotai meinbri, et liauno ])ar(i-

cular e determinato sito, tanto nel priino e g-enerale, di' e tutto

individuo, quonto nel prossimo e particular, cli' e tutto questo o

qneir altro meinbro de 1' individuo.

E I p. Considerate, cLe lui si puo intendere, die non voglia

dir semplicemente, per che ciascuna j)arte abbia il mezzo, ma die

abbia il mezzo, a cui si muova.
Fil. Al fine tutto va ad uno: i)er die ne 1' animale non si

ricliiede, die tutte le parti vadano al mezzo e centro — per cLe

questo e impossibile et inconveniente — ma die si riferiscano a



79

qiiello per V iinione de le parli e costituzion del lutto; per die

la vita e coiisisleiiza de le cose dividtu- iioii si vede in allro, die

lie la debita unioiie de le parti, le qiiali seiiipre s' inteiidoiio aver

quel teriniiie, die inedesimo si preiide per mezzo e ceiitro. I*er<i

per la costituzion del tiitto iutiero le parti si riferiscoao ad un sol

inezzo; per ia costituzion di ciascuu meinbro le particole di cias-

cuno si rifcriscono a I mezzo particular di ciascuno, a fin die

r epate coiisista per V union de le sue parti : cosi il pulmoue, il

capo, r orecdiio, 1' occliio et altri. Ecco dunque, come nou sola-

inente uon e incouvenienfe, ma naturalissimo, e die sieno moiti

inezzi secondo la ragioue di molte parti e particole de le i)arti, se

gli piace, per die di qiiesti 1' uuo e costituito^ sussistente e con-

sistente
,

per la consistenza, sussistenza e costitnzione de g-Ii altri.

Certo si sdegna 1' intelletto su le coiisiderazioiii soj)ra frascarie

tali, qunii a]>|>orta questo filosofo.

El p. (Questo si deve patire per la riputazioue, di' ha g'ua-

dagnato costui, piu per uon essere inleso, die per altro. Ma
j)ur, di grazia, considerate un jjoco, quanto questo galanttiomo si

coinpiacquc in questo argninentaccio. Vedele, die quasi trion-

fando spggiiin^e queste parole. Se dunque il contradicente non
potra coiitradire a questi sermoui e rag-ioui^ uecessariameute e un
mezzo et un orizonte.

Fil. Dite molto bene. Seguitate!

El|). A presso prova, die li moti sempHci son finiti e de-

lerminati
;

per cLe quel die disse, die il mondo e uno e li moti

semplici lianno jiroprio loco , era fondato sopra di questo. Dice

dunque : cosi ogni mobile si muove da uu certo termine ad un
certo termine, e sempre e differenza specifica tra il termine onde,

et il termine ove , esseudo ogni mutazion finita ; tali souo morbo
et sanita, picciolezza, grandezza

,
qiiaiita; per cLe quel die si

sana non tende ove si voglia, ma a la sanita. ]\on son dunque
il inoto de la terra e del foco in iuflnito, ma a certi termini diversi

da que' luoglii, da' quai si muovono; per die il moto ad alto

uoii 6 moto al basso, e questi doi luoglii son g-Ii orizonti de'

inoti. Ecco, come e determinato il moto retto ; non meno deter-

minato e il moto circulare : per die da certo a certo termine,

da contrario a contrario, e ancor quello, se vogliamo cousiderar

la diversita del moto , la quale h nel diametro del circolo
;

per

che il moto di tutto il circolo a fatto non lia contrario, — per

die uon si termina ad altro |)Uuto, cLe a queilo, da cui coininciu,

— ma lie le ])arti de la rivoluzione
,
qnando questa e presa da

un estreino del diametro a l' altro opposilo.

Fil. Questo, cLe il moto e determinato e ftnilo secondo

tali ragioni non h cLi lo neglii, o ne dubiti; ma e falso, cLe sia

semplicemente determinato aifo e determinato basso, come altre

volte abbiamo detto e provato. Per che indiiferentemeute ogiii
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cosa si miiove o qua o la, oTiiiique sia il liiog-o de la sua coiiser-

vazione. E cKciamo, ancor supponeiido li priucipj d' Aristotele

et altri siinili, cLe, se infra la terra fiisse altro corpo, le parti de

la terra violenteiuente vi rimarrebbono, et iudi uaturalmenle inoii-

tarebbono; e iion iiegara Aristotele, die, se le parti del foco

fussero sopra la sua spera, come per eseinpio, ove intendouo il

cielo o cupola di IMercurio, discenderebbouo nataralineule. Ve-
dete dunque, quaiito bene naturahnente deterniinino su e giu,

grave e lieve, dopo ch' arete considerato, clie tutti corpi, ovunque

sieno, e dovwnque si muovano, ritegnono e cercano al possibile il

loco de la couservazione. Tutta via, quantunque sia vero, ch' og-ni

cosa si muove per li suoi inezzi, da' suoi et a' suoi termini, et

ogiii moto o circulare o retto e detenninato da opposite in oj)posito,

da questo non seguita, clie 1' universo sia finito di grandezza, ne

die il mondo sia uno, e non si distrugge, cbe sia infinilo il moto

semjilicemente di qnal si voglia atto particolare, per cui quel sjiirto,

come vogliam dire, die fa et incorre a questa composizione, uiiio-

ne e vivificazione
,
puo essere e sara sempre in altre et altre in-

finite. Puo dunque stare, die ogui moto sia finito, parlando del

moto presente, non assoluta- e sein])liceinente di ciascun particu-

lare, e in tutto, e cbe infiuili mondi sieno; atteso cbe, come
ciascuiio de gl' iufiuiti mondi e finito et ba regioue finita, cosi a

ciascuna di quei convegnono prescritti termini del inoto suo e di

sue parti.

El p. Voi dite bene, e con questo, senza cbe seg^uiti incou-

venienle alcuno contra di noi, ne cosa, cbe sia in favor di quelli,

cbe lui vuol provare, e apportato quel segno, cbe lui sogg-iunge

a mostrar, cbe il moto non sia in infinito
,

per cbe la terra et il

foco quanto piu s' accostano a la sua spera, tanto piu velocemente

si muovono ; e pero, se il moto fusse in infinito, la velocita, le-

vita e g-ravita verrebbe ad essere in infinito.

Fil. Buon ])ro gli faccia

!

Fra. Si. Ma questo mi par il gioco de le bagatelle, per

die, se gli atomi banno moto infinito j)er la succession locale,

die a temj)i a tempi fanno, or aveudo elflusso da questo, or iu-

ilusso in quello, or giungeudosi a questa, or a quella comjiosi-

zione, or concorrendo in questa, or in quella figurazione per il

spazio immenso de 1' universo, Terranno per certo ad avere in-

finito moto locale, discorrere per infinito spazio, e concorrere ad

infinite alterazioni. Per questo non segiiita, cb' abbiano iufinita

g-ravita, levita o yelocita.

Fil. Lasciamo da parte il moto de le prime parti et ele-

inenti, e consideriamo solamente de le parti i)rossime e determi-

nate a certa spezie d' ente, cioe di sustanza, come de le parti de

la terra, cbe son pur terra ! Di qiieste veramente si dice, cbe ia

quei moudi, cbe sono, et in quelle regioni, dove versauo, iu quella
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forma, die otteg'nono, iioii si muovono, se non da certo a certo

tennine. E da qiiesto non pii'i seguita qiiesta conchtsione : duu-
que r ni)ivei*so h fiuito et il niondo ^ iino, die qnest' altra: dun-
qne le sciinie nascono senza coda, diinqiie i gn/i vegg-ono la notte

senza ocdiiali, diinque pipistrelli fanno lana. Ollre, di queste

parti intendendo, g-iaininai si potru far (ale illazione : I' universe

k. infinito, son terre infinite, dunque potra una j)arte di terra con-

tinuainenle muoversi in inftnito, e deve aver ad una terra inBni-

tamente distante appnlso infinito e gravita infinita ; e questo per

due cagioni, de le quali V una e, die non si puo dar questo tran-

sito: per die constando 1' universo di corpi e prindpj contrarj, non
potreLbe tal parte inolto discorrere per 1' eterea reg-ione, c\xe non
venisse ad esser vinta dal contrario, e divenir a tale, die non piu

si muova qiiella terra
;

per die quella sustanza non e piu terra,

avendo per vittoria del contrario cangiato couiplessione e volto;

r altra, die g;eneralinen(e veggiamo, die tanto nianca, die mai da
distanza infinita possa esser iinpeto di gravita o levita, come di-

cono, die tal appulso di parti non 2>»o essere se non infra la re-

gione del proprio continente, le quali, se fnssero estra quello,

non pill vi si muoverebbono, die li fluidi umori, quali ne 1' ani-

male si muovono da parti esterne a 1' interne, superiori et infe-

riori, secondo tutte differenze, montaiido e bassando, rimovendosi
da quesla a qnella, e da quella a questa parte, messi fnori del

proprio continente, ancor contig-ui a quello
,

perdono tal forza et

appulso naturale. Vale dunque per tanto spazio tal relazione,

quanto vien misurato per il seinidiametro dal centro di tal parti-

cular regione a la sua circonferenza ; dove circa questa e la mini-
ma g^ravila, e circa quello la niassiina, e iiel mezzo, secondo li

gradi de la propinquita circa V uno o 1' altra, la viene ad esser

maggior e miiiore ; come appare ne la presente dimostrazione, in

cui A significa il centro de la regione, dove, parlando coimm-
mente, la pietra non h g'rave nk lieve. B significa la circonfe-

renza de la regione, dove parimente non sara g;rave nfe lieve, e
rimarra quieta. Onde appare ancora la coincidenza del massimo e
minimo, qual e dimostrata in fine del libro De prindpio, causa et

uno; 123456789, sig^nificano le differenze di spaz;

tramezzanti.

B 9 ne grave y ne lieve,

8 mtniino grave, Jevtssimo.

7 assui men grave , nssai piu lieve.

6 tneno graven piii lieve.

5 grave , lieve^

4 piit grave ^ men lieve.

3 ftasai piit, grave ^ assai men lieve,

2 gravissinio, miniino lieve.

A. 1 ni; grave y ne lieve.
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Or vedele oltre, qnaiito inanca, cli' una terra debba iniioversi a

r ahra, die anco le jiarti di ciascuna niesse fiior de la propria cir-

couferenza non lianno tale, appulso.

El p. Volete, che sia deterininata quesla circonferenza?

Fil. Si, quanto a la massiina gravita, che potesse esser

ue la inassima parte, o se pur ti piace, i)er die tutto il globo nou

h grave iie lieve, in tutta la terra; ma quanto a le differenze

inezzane di gravi e lievi, dico, die si deiino prendere tanto diverse

dilferenze, quanto diversi possono essere li pondi di diverse parti,

die son con]j)rese tra il inassiino e niiniino grave.

E 1 J).
Discretamente dunque si deve intendere questa scala.

'

Fil. Ognuno, di' Iia ingegno, potra da per se intendere

il come. Or quanto a le liferite ragioni d' Aristolele, assai h

detto. Veggiamo adesso, se oltre ne le seguenti apporta qual-

cbe cosa!

K 1 p. Di grazia, contentatevi, die di <(uesto ne parliamo nel

seguente giorno
;

])er die sono aspettato da 1' Albertino , cL' h

disposto di venir qua a ritrovarne doniani, dal qual credo, die

potrete udir tutte le pin gagliarde ragioni, die j)er 1' opinion con-

traria jiossono ajiportarsi^ per esser egli assai pratico ue la co-

mune filosofia.

F i 1. Sia con vostra comodita !

D I A L O G O a U I N T O.

Albertino.

(Nuovo interlocutore.)

Vorrei sapere, cbe fantasma, che inaudito mostro, die uomo
eteroclito, cbe cervello estraordinario e questo, quai uovelle cestui

di nuovo porta al mondo, o j)ur cbe cose obsolete e veccbie ve-

gnono a rinuovarsi, cbe amputate radici veg-nono a ripullular iu

questa nostra etade.

El p. Sono amputate radici, cbe germogliano ; son cose an-

ticbe , cbe rivegnono ; son veritadi occolte, die si scuoprono ; h

un nuovo liime, cbe dopo luiiga notte si)UMla a 1' orizonte et emi-

spero de la nostra cognizione, et a j)oco a \)oco s' avvicina al me-
ridiano de la nostra intelligenza.

A 1 b. S' io non conoscessi Elpino, so, cbe direi —
El

J). Dile ])ur quel cbe vi piace; die, se voi avete ing"e-

gno, coine io credo averlo, gii consentirete, come io gli consento;
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se 1' avete migHore, gli conseiitircte pih fosto e meglio, come credo
che sara. A«eso che quelli, a' qi.ali 6 di/ficile la volgar filo-
sofia et ordinaiia scienza , e souo aucor discepoli e inal versati in
qnella, aucor die noii si stiiniiio tali, per quel che soveute esser
suole, iiou sara facile che si couvertauo al uostro pa re re

;
per

che iu colali puo pin la fede uuiversale, et iu essi massiine la
lama de gli autori, che li sou slati messi per le maui, trioufa, per
il che aujinirauo la rij)utazion d' espositori e commentato'ri di
quelli. Ma gli allri , a' quali la delta filosofia e aperta , e che
sou giiinti a quel termiue, oude non sou piu occupati a speudere
il rimaueute de la lor vita ad iuteudere quel ch' altri dica, ma
hauuo proprio lume et occhi de V iutelletto vero ageute, peue-
trauo ogui ricetto, e qual Afgi, con gli occhi di diverse cogui-
zioui la possono contemplar per mille porte ig^uuda

; j)otrauuo,
faceiidosi i)iu a presso , distingueje tra quel che si crede e s' ha
per coucesso e vero, per mirar da loutauo per forza di cousuetu-
diue e seuso generale, e quel che verauieule e e deve aversi per
certo, come costante ue la verita e suslauza de le cose. Mala-
mente, dico, potrauno api)rovar questa filosofia color, che o noii
hauuo buoua felicita d' iugeguo uaturale, o pur uou souo espprti
al meuo mediocremente iu diverse facultadi, e non sou potenti si
fattameute ne 1' atto riilesso de 1' iutelletto, che sappiauo far dif-
fereuza da quello ch' e foudato su la fede, e ci6 ch' e stabilito
su r evideuza di veri i)nucipj

;
per che tal cosa comuumente s' ha

per priucipio
,

che ben cousiderata si trovara conclusioue impos-
sibile e contra natura. Lascio quelli sordid! e mercenarj iuo-eoni
che, poco o niente solleciti circa la verita, si couteutano saper,'
secondo che comuumeute e stimato il sapere, amici i)oco di vera
sapienza, bramosl di fama e riputazion di quella, vaghi d' appa-
rire, poco c.iriosl d' essere. JMalamente, dico, potra eligere tra
diverse opmioui e tal volta contradittorie sentenze, chi non ha
sodo e retto gindizio circa quelle. Diificilmeute varra giudicare
chi non e potente a far comparazione tra qneste e quelle, 1' una
e 1' altra. A gran pena potra comparar le diverse insieme, chi
non capisce la dilferenza, che le distingue. Assai malagevole e
comprendere, in che dilferiscano , e come siano altre queste da
quelle, essendo occolta la sustauza di ciasc.ma e V essere. Questo
non poIrA giammai essere evidente, se non ^ aperto per le sue
cause e principj, ne li quali ha fondamento. Do|)o dunque che
arete mirato con 1' occliio de 1' iutelletto, e considerato col reg-o-
lato seuso li fondamenti, princij)j e cause, dove son pianfate qup*ste
diverse e contrarie filosofie, veduto, qual sia la natura, snstanza
e proprieta di ciascuna, contrapesato con la lance iutellettuale, e
visto, qual dilferenza sia tra 1' une e 1' altre, fatta comparazioa
tra queste e quelle, e rettameute giudicato , senza esitar punto
larete elezion di conseutire al vero.



84

Alb. Contra le ophnoni vane e stolte esser sollecUo, 6

cosa da vano e stolto, dice il principe Aristotele.

El p. Assai beii detto! 3Ia se beii giiardate, cjuesta seu-

teiiza e coiisiglio verra a praticarsi contra le sne opinion! mede-

sinie, quando saranno apertaniente stolte e vane. Chi vnol per-

leftanienle giudicare, come ho detto ^ deve saj)er spogliarsi de la

coijsiietiidine di credere, deve 1' una e V ahra coutradittoria esi-

stiniare egualmenle j)o.ssibi!e, e disniettere a fatto quell' alfezione,

di cui e iinbibito da nativita; tanto quella, die ne presenta a la

conversazion generale, quanto 1' altra, per cui medlante la filo-

sofia rinascenio, morendo al volg-o, tra li studiosi stjmati sapienti

da la uioltitudine et in un tempo. Voglio dire, quando accade

controversia tra questi et altri stimati savj da altre moltitudini

et altri tempi, se vogliamo rettaniente g-iudicare, doviamo richia-

inare a mente quel che dice 11 medesimo Aristotele, die per aver

lig'uardo a poche cose, tal volta facilmente gittiamo sentenze; et

oltre, che 1' opinione tal volta per forza di consuetudine si fatta-

niente s' inipadronisce del nostro consentimento, che tal cosa ne

par necessaria, cli' e iini)ossibile , tal cosa scorgemo et appren-

diamo per im])0ssibile, ch' e verissima e necessaria. E se questo

accade ne le cose per se mauifeste, die deve essere in quelle, che

sou dubbie et hanno dependenza da ben posti priucipj e saldati

fondamenti ? ^

Alb. E opinione del commentatore Averroe et altri molti^

che non si puo sapere quel tanto, ch' ha ignorato Aristotele.

El p. *) Ouesto con tal moltitudine era situato con 1' ingeg^no

si al basso, et erano in si spesse tenebre, che il piu alto e piu chiaro,

che vedevano, gli era Aristotele. Pero, se costui et altri, quando

si lasciano cascar simil sentenza, volessero piu castigatamente

parlare, direbbono, Aristotele esser un dio, secoudo il lor parere;

onde non tanto vegnouo a magnificar Aristotele, quanto ad espli-

car la propria dapoccagg-ine : per che non allriineuti questo 6

secondo il lor parere , die , secoudo il parer de la scimia , le piii

belle creature del mondo son li sui ligli , et il pii vago maschio

de la terra 6 il suo scimione.

Alb. Partiinent monies.

El p. Vedrete, che non h sorcio quel che nasce.

Alb, Molti hanno balestrato e macchinato contra Aristotele

;

ina sou cascati i casteg-li, sou spuntate le frecce, e li son rotti gli archi.

El p. Che sia! Se una vanita g-uerreggia contra 1' altra,

r ima h potente contra tutte, non per questo perde 1' esser vanita

;

et al fine non potra essere discoperta e vinta dal vero.

Alb. Dioo, ch' 6 impossibUe di conti'adir dimostrativamente

ad Aristotele.

*^ Mniic.-i nel Ipslo,
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El p. Quest© h nil troppo precipitoso dire.

Alb. lo lion lo dico, se iioii dopo aver vednto bene, et

assai meg'lio ronsiderato qiianto dice Aristofele. Et in quello

lanto inanca, cli' io vi trovi errore alcuno, die iiiente vi scorg^o, clie

lion .sop]}ia di diviniia; e credo, cJi' allro noii si possa accorgere

di qnel cL' io non ho possuto accorgermi.

El p. Dnnqne inisiirate il stoinaco e cervello altrui second©

il vostro, e credete, non esser possibile ad altri quel ch' e inipos-

sibile a voi? Sono al moudo alcuni tanto infortunali et infelici,

che oltre che sou privi d' ogni bene, Iianno, per decreto del falo,

per coinpag-uia eterna tale Erinni et infernal furia, che li fa vo-

lontarianiente con 1' atro velo di corrosiva invidia appannarsi gli

occhi : per non veder la sua uudita, poverla e miseria, e gli altrui

ornamenti, ricchezze e felicitadi, voglion pin tosto in sporca e

superba pennria iiitisichire, e sotto il letame di j)ertinace ignoranza

star sepolti, ch' esser veduti conversi a luiova discipliiia, pareii-

doli di confessar d' esser stato sin allora ig'iioranti, et aver lui

tal per giiida.

Alb. Volete dunque verbi grazia, che mi faitfia discepol©

di costui? io, che sou dottore , approvafo da mille acadeniie, e

che ho escercilata pubblica profession di filosofia ne le prime aca-

demie del mondo, vegna ora a rinegar Aristotele, e mi faccia in-

seg'uar filosofia da siinili?

E 1 p. Io per me, non come dottore, ma come indotto, vorrei

essere insegiiato ; non come quello, che don-ei essere, ma come
quello, che non sou©, vorrei imparare ; accettarei per maestro noii

sol costui, ma qual si voglia altro, che li dei hanno ordinato, che

mi sia, per che gli fanuo intendere quel ch' io n©n intend©.

Alb. Dunque mi volete far repuerctscere?

El p. Anzi dispuerasccre.

Alb. Gran merce a la v©stra c©rtesia, poi che pretendete

d' avanzarmi e p©rmi in esaltazioiie con farmi auditore di quest©

travagliato, ch' ognun sa quant© sia odiato ne 1' academic
, quant©

k avversario de le dottrine comuni, lodat© da p©chi, approval©

da nessun©, perseguilat© da tiitti.

El p. Da tutti, si, ma tali e quali; da pochi, si, ma otti-

mi et er©i ; avversario di dottrine comuni, non per esser dottrine,

o per esser comuni, ma per che false ; da 1' academie odiato, per

che , dov' e dissimilitudine , non h amore ; travagliato
,

per che

la moltitudiue e contraria a chi si fa fuor di quella, e chi si p©ue
in alto, si fa bersagli© a molti. E per descrivervi V auimo su©,

quant© al fatto del trattar cose speculative , vi dico , che non k.

tanto curios© d' inseguare, quant© d' intendere, e che lui udira

inigUor nu©va, e preiidera maggior piacere, quando sentira, clie

v©gliate insegnarlo, pur ch' abbia speranza Aa 1' effetto, che se gli

diceste , che v©lete essere insegnal© da lui
;

per che il su© desio
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coiisiste pill in iinparare, die in insegnare, e si stinia |)iii atlo a

qiiello cli' a qiiesto. Ma eccolo a piinto insieme cou Fracastorio !

Alb. Siate il molto ben venuto, Filoteo!

Fil. E Yoi il ben trovalo!

Alb.
S' a la foresta peno e paglkt rumrno

Col hue^ nionton
.,

becco, (isino e cavalloy

Or per far migl'ior vita , senza fallo

Qua me ne vegno a f'armr catccumino.

Fra. Siale 11 ben venuto!

Alb. Tanto sin al presenle lio fatta stiuia de le voslre

posizioni, clie le ho credule indegne d' essere ndite, non clie di

risposta.

Fil. Similmente gindicaAO ne' niiei primi anni, qiiando eio

occnpato iu Aristotele, sino a certo tenniue. Ora dopo cli' lio

pin visfo e considerato, e cou pin niaturo discorso debbo posser

far gindizio de le cose^ potra essere, cli' io abbia disimparato e

perso il cervello. Or per clie qnesfa e una infirmila, la qnale

iiessnn nieno la sente, clie 1' aniiualato istesso, io piu losto, inosso

da una suspizioue, promosso da la dottrina a i" iguoraiiza, niohu

son coutento d' essere incorso in un medico tale, il qual e stiiuato

sulliciente da tutti di liberarini da tal mania.

Alb.
Nol pub far la natitra , io far vol posso,

/S' // male e penetrato in sin a V osso.

Fra. Di grazia, signor, toccategli prima il polso, e vedete

r iirina! per die a ])resso, se non possiamo e/fettuar la cnra,

starenio sul gindizio.

Alb. La forma di loccar il polso e di veder, come vi

potrete risolvere et estricar da alcniii argomenti, cii' or ora vi faro

udire, quali necessariamenfe concliiudono 1' impossibilita di piu

mondi ; tanto manca, cLe li mondi sieno inflniti.

Fil. J\on vi saro poco obligafo . quaiido m' arete inseg-nato

questo, e quantunque il vostro intento non riesca , vi saro pur

debitore per (juel clie mi verrcte a confirmar nel mio parere. Per
clie certo vi stimo tale, clie per voi mi potro accorgere di tutta la

forza del contrario; e come quello, die siete espertissimo ne le

ordinarie scienze, facilmente vi potrete avvedere del Aigor de'

fondamenti et edifici di quelle, per la dilfercnza, die lianno da'

nostri principj. Or, per clie non accada interrozione di ragiona-

inenti, e ciascuiio a belT agio possa esplicarsi tutto, jiiacciavi

d' apportar tulte quelle ragioni, che stimate piu salde e priucipali,

e die vi ]>ajono dimostrativameiite concliiudere

!

Alb. Cosi fari. Prima dunqne da qnel, ch' estra questo

mondo non s' intende essere loco, n6 tempo — per che si dice

UM prime cielo e primo corpo, il qual e distantissiino da uoi, e
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priino mobile; oiide aLbiaino per consuedidine di chiaiiiar cielo

quello cli' e sommo oiizoiite del inoiido , dove soiio Uitte le cose

iininobili fisse e quiefe, che son le iiitelligeiize motrici de gli orbi.

Aucora divideiulo il inondo in cor|)o celeste et eleinentare, si

2>one (juesfo tcnuiiialo e contentilo, quello tenninante e conti-

nenle: et e tal oidiiie de 1' unlverso, clie, niontando da corpo

pin crasso a pin sottile, quello cli' 6 sopia il convesso del foco,

in cui sono alHssi il sole, la hnja, et aitre stelle, e una quinta

essenza, a cui conviene, e clie non vada in intinito, j)er che

sarcbbe inij)ossibiIe di giungcre al piiino mobile, e che non si

rej)lichi V occorso d' altii elementi-, si per die questi vcrrebbono

ad essere citconferenziali, si anco per the il corpo incorrottibile e

divino verrebbe contenuto e comi)reso da li corrottibili ; il che e

inconvenienle, per che a quello, cir e divino, conviene la rag-ion

di forma et atto, e per couseg-ucnza di coniprendente, fig'urante,

tenninante, non modo di terminata, compresa, e figurata materia

— a presso argomento cosi con Arislotele: se fuor di questo

cielo h corpo alcuiio, o sara corpo semplice, o sara corpo coni-

posto; et in qual si voglia modo che tu dica, diuiando ollre, o

vi h come in loco naturale, o come in loco accidentale e violento ?

Mostriamo , che ivi non h corjio semplice
;

j)er che nou 6 pos-

sibile, che corpo sperico si cange di loco; per che come 6 irapos-

sibile, che muti il cenlro, cosi non 6 possibile, che cangi il sito

:

atteso che non puo esser se non per violenza estra il proj)rio sito,

e violenza non puo essere in lui , lanto attiva - quanto passiva-

meute. Simiimente non 6 possibile, che fuor del cielo sia corpo

semplice mobile di molo retto , o sia grave, o sia lieve , non vi

potra essere naturalniente, atteso che li luoghi di questi corpi

semplici sono altri dai luoghi, che si dicono fuor del mondo.

IN*' ])otrefe dir, che yi sia per accidente; per che avverrebbe,

che altri corj)i vi sieno per natura. Or, essendo provafo, che

non sono corpi semplici oltre quel, che vegnano a la composizion

di questo mondo, che son mobili secondo tre spezie di moto locale,

ii conseguente, che fuor del mondo non sia altro corpo semplice.

Se cosi e, h anco impossibile, che vi sia composto alcuno; per

che questo di quelli si fa, et in quelli si risolve. Cosi e cosa

manifesta , che non son molti mondi
;

per che il cielo ^ unico,

perfelto e compito, a cui non 6, nb puo essere altro simile. Indi

s' inferisce, che fuor di questo corpo non puo esser loco, n^ pieno,

n^ vacuo, ne tempo. Non vi h loco; per che, se questo sara

pieno, contenera corpo, o semplice, o composto : e noi abbiamo

detto, che fuor del cielo non v' fe corpo, n6 semplice, ne composto.

Se sar^ vacuo, allora secondo la ragion del vacuo, che si difi-

nisce spazio, in cui pu6 esser corpo, vi potra essere ; e noi abbia-

mo mostrato, che fuor del cielo nou puo esser corpo. Non vi fe

tempo; per che il tempo e nuniero di moto; il moto non ^ se
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lion Hi corpo
;

jx^rti; clove non h cor|)o, iion e inofo, noii v' 6

iiiiinero, uc iiiisiira di 1110(0; dove iioa 6 qiiesla, non e tempo.

Poi obbiam provalo, die Aior d(?l moiido non e corpo, e per con-

seguenza per noi i) dimoslrato, non esservi moto, no tempo. Se
Cosi e, non vi ^ tcmporeo, no mobiie, e per consej^uenza ii

inondo e iiiio.

Secondo pnnci|:alinen(e da 1' nnita del motore s' inferisce

1' unita del niondo. K cosa concessa , die il moto circiilare e

veramente nno, iiniforme, senza pniidpio e fine. S' e uno, e ««
eifetto, il qnale non pu6 essere da altro, die da nna causa. Se
dnnqne e uno il cielo ])rimo, solto il quale son tulti ^V infenorl,

die coiispirano tulti in un ordiiie, bisogiia, die sin uuico il go-

veruante e motore. Questo esseiido immateriale, non e moltipli-

cabile di niimero per la materia. Se il motore e uno, e da uii

motore, non e se non un moto, et nn moto, o sia complesso, o

incomplesso, non e se non in un mobile, o seinplice, o com-
posto , riuiane, die 1' universe mobile e uno. Dunque non son

piu moiidi.

Terzo principalmente da' luoglii de' corpi mobili si concliiude,

di' il mondo e uno. Tre sono le spezie di corpi mobili, grave

in getierale, lieve in generale, e iieutro, cioe terra et acqua, aria

e foco, e cielo. Cosi li luoglii de' mobili son tre: infimo e mezzo,

dove va il corpo g-ravissimo ; supremo massime discosto da quello;

e mezzano tra 1' iiifimo et il supremo. II primo e grave; il se-

condo e ne grave, ne lieve ; il terzo e lieve. II primo appartiene

al centro, il secondo a^ la circonferenza, il terzo al S|)azio, ch' e

tra questa e quello. E dinupie un luogo inferiore, a cui si muo-
vono tiitti li gravi, sieuo in qiial si voglia mondo ; e un superiore,

a cui si riferiscono tutii i lievi da qiial si voglia mondo; dunque
^ un luogo , in cui si versi il cielo di qualunque inondo il sia.

Or se k un loco, 6 nn mondo, non son piu mondi.

Quarto dico, die sieno piu inezzi, ai quali si inuovano li

gravi de' diversi mondi, sieno piu orizonti, a li quali si muova il

lieve, e questi luoglii de' diversi mondi iion differiscaiio in spezie,

ma solamente di numero. Awerra allora, die il mezzo dal

mezzo sara piii distante, ch' il mezzo da 1' orizonte ; ma il mezzo
e mezzo convegnono in spezie. il mezzo et orizonte son contrarj.

Dunque sara piu distanza locale tra quel, die convegnono iu

spezie, die tra li contrarj. Questo 6 contra la natura di tali oppo-

sili: per die quaiido si dice, die li contrarj primi son luassima-

mrnte discosti, qiiesto massime s' intende |)er distanza locale, la

<|ual deve essere ne li contrarj sensibili. Vedete dunque, die se-

guita su]>poneiido8i, die sieno ^)iu mondi. Per tanto tale ipotesi

non ^ solamente falsa, ma ancora impossibile.

Quinto : se son piu mondi siniili in spezie, dovranno essere

o eg:uali, o pur — cL6 tutto viene ad uno, per quauto appartiene
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al proposito — proporzionali in qiinnlita. Se cosi h, iioii potrann«»

pill clie sei moiidi essere coiitigiii a queslo: ])er die seuza peiie-

tra/ioii di corpi cosi iiou piu die soi spere possono essere coiiti<>;ue

a una, come uoii piii die sei circoli eguali, seuza iutersezioiie di

liiiee^ I)ossono toccare uii altro.

Essendo cosi, accadera, cbe pin orizouti In taiiti piinfi — lie li

qiiali sei inoiidi esteriori toccano questo nostro inoudo o altro —
saraiiiio circa tin sol niezzo. Ma essendo die la virtnde dei primi
coiitrarj deve essere ug-uale, e da qiieslo modo di ponere ne se-

g-niti iiie^iialila, verreJe a far g^li eleinenti snperiori pin poteuti,

die gl' iiiferiori , farete qjielli >-ittoriosi sopra qnesti , e verrete a
dissolvere qnesta mole.

Sesto: essendo cLe li circoli de' mondl non si toccano se

non in pnnto, bisogna necessariamente, die rlinag-na spazio tra il

convesso del circolo di nna spera e 1' altra ; nel qual spazio o vi

6 qnaldie cosa, cli'einpia, o niente. Se vi e qnaldie cosa, cli'

einpia, certo non pno essere di natura d' elemento distante dal

convesso de la circonferenza; per die, come si vede, cotal spazio

e (riangnlare lerininato da tie linee arcnali, cLe son parti de la

drcoiiferenza di tre mondi; e pero il mezzo viene ad esser piii

lontano da le parti pin viciiie a gli aiigoli, e lonlanissimo da
qiielli^ come aperlissimo si vede. Bisogna dnnqne fingere nnovi
eleinenti e nnovo moiido, per empir quel spazio, diversi da la

iiatiira di questi eleinenti e mondo; o ver e uecessario di pouere
.il vacuo, il quale supponemo impossibile.

Settimo
: se son piu mondi, o son fmiti, o sou infiniti. Se

sono infiniti, duiique si trova 1' iiifinito in atto : il die con incite

rag-ioni e stimato iiii[)ossibile. Se sono finiti, bisogna die sieno iu

qualdie deterininato niiinero. E sopra di questo andaremo in-

vestigaiido, per die son tanti, e nou son piii, ne meno? per che
non ve n' e ancor un altro? die vi fa questo, o quell' altro di

pill? Se son pari, o iinpari, per die piu tosto de V nna, die de
r altra differenza? o pur per die tutta quella materia, cli' 6
divisa in piu mondi, non s" e ngglobata in un mondo? essendo
die r unita it miglior, die la inoltitudine, trovandosi 1' altre cose
pan ? per die la materia, cli' e divisa in qnattro, o sei, o died
ten-e, non 6 piu tosto im globo grande, perfetto e singnlare?
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Come dnnque del possibile et impossibile si trova il iniinero finito,

pill presto clie iiifinito, cosi tra il coiiveniente e disconveuiente e

pill ragionevole e secondo la natura 1' luiita, cLe la moltitiidine^

o pluralita.

Settiiuo : in tiitte le cose yeggiamo la natiira fermarsi iii com-

pendio
;

per cLe, come iion e difeltiiosa in cose iiecessarie, cosi

11011 abboiida in cose sovercliie. Possendo duiiqne essa poiiere iu

effelto il tutto per quell' opre , cLe son in qiieslo moudo , iioii e

ragioiie, aucor cLe si roglia fingere, clie sieiio altre.

Ottavo : se fussero mondi infiiiiti , o pin clie nno , massime

sarebbono per qiiesto, clie dio puo farli^ o j)ur da dio possono

dipeiidere. Ma quantnnque qiiesto sia verissimo, per taiito iion

segui(a, clie sieuo: per clie oltre la potenza atfiva di dio si ri-

cLiede la potenza ])assiYa de le cose. Per cLe da la assoluta

potenza divina nou dipende quel tanto, cLe pu6 esser fatto ne la

natura ; atteso cLe noii ogni potenza attiva si converte in passiva,

ma quella sola^ la quale lia pazieute proporzionato, cioe soggetto

tale, die possa ricevere tutto T atto de 1' efficiente. Et in cotal

modo non La con-ispoudenza cosa alcuna causata a la prima

causa. Per quanto dunque apjiartieue a la natura del moudo,

non possono essere piu, cLe uno, ben cLe dio ne possa far piii

cbe uno.

Nono: e cosa fuor di ragione la pluralita di mondi, per

che in quelU nou sarebbe bonta civile, la quale consiste ne la

civile conversazione; e non arebbono fatto bene li dei creatori de'

diversi mondi di nou far, clie li cittadini di quelli aressero reci-

proco coinmercio.

Decimo: con la pluralita di mondi Anene a cagionai-si impe-

dimeuto nel lavoro di ciascun motore o dio : per clie essendo ne-

cessario , clie le spere si toccauo in jiiinto , avverra , clie V uno

non si potia muovere contra de 1' altro, e sara cosa difficile, clie

il mondo sia goveriiato da 'i dei per il nioto.

Undecimo: da uno non puo pioveuire pluralita d' iudividui,

se nou per tal atto, per cui la natura si moltiplica per division

de la materia ; e queslo non e allro atto cLe di generazione.

Questo dice Aristotele con tutti Peripatetici : Non si fa moltitu-

diiie d' individui sotto una specie, se non per 1' atto de la gene-

razione. ]\Ia quelli, clie dicono piii mondi di medesima materia

e forma in s])ezie, non dicono, cbe 1' uno si converta ne I' altro,

nh si generi de 1' altro.

Duodecimo : al perfetto non si fa addizione. Se dunque

cjuesto moudo e perfetto, certamente non ricLiede, cli' altro se gli

aggiunga. II mondo e perfetto, prima come spezie di continue,

clie non si teriniua ad altra spezie di coutinuo : per clie il pinito

indivisibile matematicamente corre in linea, cli' e una spezie di

continue; la liuea iit superficie, cL' h la seconda specie di con-
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timio; la superficie in corpo, cli' 6 la terza spezie di conlimio.

11 corpo noil inif^ra , o discorre in altra spezie di continiio; ma
s' 6 parte de V universo, si terinina ad altro corpo; s' 6 universe,

e perfetto, e non si (ennina se non da se medesiino. Diinque

ii mondo et universo 6 uno, se deve essere perfeUo. — Qiieste

sono le dodici rajjioni, le quali voglio per ora aver prodotte.

Se voi lui satisfarete in queste , vogiio tenernii satisfatto

iu tutte.

Fil. Bisogna, Albertin mio, ch' uno, che si propone a

difendere una conclusioiie, prima, se non e al tutfo pazzo, abbia

esaminate le contrarie ragioni: come sciocco sarebbe im soldato,

die prendesse assunto di difendere mia rocca, senza aver consi-

derate le circostanze e luoghi , onde qtiella puo essere assalita.

Le ragioni, che voi apportate , se pur sou ragioni, sono assail

comuni e rcpetite i)iu volte da molti. A le qiiali tutte sar^i

elficacissiniamente risposto, solo con aver considerate il fonda-

mente di quelle da un canto , e da 1' altro il mode de la nostra

asserzione. L' uno e V altro vi sanV chiaro per 1' ordine, che

terro nel rispondere, il quale consistera in brevi parole; per die,

se altre bisognara dire et esplicare, io ri lasciare al pensiero

d' Jiij)ino, il (|uale vi replicara quelle che ha udito da me.

Alb. Fate prima, che ie mi accorga, che cio pessa essere

coil qualche iVutto, e non senza satisfazione d' un, che desidera

sapere ; chfe certo non mi rincrescera d' udir prima voi , e

poi lui.

Fil. A gli uemini savj e giudiziesi, tra quali vi cennu-

mere, basta soi mostrare il loco de la considerazione
,

per die da

per essi inedesimi poi pret'ondane sul giudizio de li mezzi
, per

quali si discende a l' una e 1' altra contradittoria o centraria po-

sizione. (^uauto al prinio dubbio dunqne, diciamo, die tutta

quella macchina va per terra, posto che non sono (|uelle distiu-

zioni d' orbi e cieli , e che gli astri iu queste spazie immenso
etereo si muevone da principie intriusece e circa il proprio centre,

e circa qualch' altro mezzo. Ken 6 prime mobile, che rapisca

realmentc tauti corpi circa (|uesfo mezzo, ma piu presto queste

uno globe causa V apparenza di cetal ratte. ' E le ragieni di

queste ve le dira Flpiue.

Alb. Le udiro volentieri.

Fil. Quando udirete e concepirete, che quel dire e contra

iiatura , e queste e secendo ogni ragieue , sense , e natural verifi-

cazioue, non direte eltre, essere una margine, un ultimo del corpo

e ineto de V universo, e che non e che una vana fantasia 1' esisti-

mare, che sia tal prime mobile, tal ciele supremo e contiuente piii

teste, che un seno generale, in cui non altrimenti subsidane gli

altri mondi, che questo g;lebo terrestre in queste spazie, deve vien

circendate da quest' aria, senza che sia uichiodato et aflisso in
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qiialcli' altrb corpo, et abbia altra base cli' il proprio centro. E
se si vedra, che questo non si puo i)rovare d' altra coudizioiie e

iiatura, per iion mostrar altri accidenti da quei, che inostraiio gli

astri circostanti^ non deve esser slimato piii tosto liii in mezzo de

r iiniverso, che ciascuuo di qnelli, e hii piii tosto fisso, clie qiielii,

e liii pifi tosto apparir esser circuito da qiielli, che quelJi da hii;

onde al line, conchiudendosi tal iiidifferenza di natnra, si conchiuda

la vanita de gli orbi deferenfi , la virtn de 1' aniina motrice , e

natura interna esagitatrice di qnesti g'lobi, 1' iiidifferenza de 1' am-

pio spazio de 1' universo, 1' irrazionalita de la marg-ine e fig-iira

esterna di qnello. '

Alb. Cose in vero, che non ripng-nano a la natura, pos-

sono aver maggior convenienza; ma son di diificilissima prova,

e richiedono grandissimo iugeg'no per estricarsi dal contrario sense

e rag-ioni.

Fil. Trorato che sara il capo, facilissimamente si sbro-

gliara tntto 1' intrico; per che la difficulta procede da iin mode
e da un inconveniente supposto, e questo 6 la gravita de la terra,

r immobilita di quella, la posizione del primo mobile, con altri

sette, otto, noye, o piu, ne li quali sono, piantati, ingravati, im-

piastrati, inchiodati, annodati, incoUati, sculpiti, o depinti gli

astri, e non residenti in un medesimo spazio con questo astro,

ch' h la terra nominata da noi ; la quale udirete non essere di re-

gione, di figura, di natura piu nfe meno eleinentare^ che tntti gli

altri, meno mobile da princi2)io intiunseco, che ciascuno di que-

g'li altri animanti divini.

Alb. Certo, entrato che mi sara nel capo questo pensiero,

facilmente succederanno gii altri tutti, che voi mi proponete

;

arete insieme insieme tolte le radici d' una, e piantate quelle

d' un' altra filosofia.

Fil. Cosi disj)regiarete i)er ragione oltre prendere quel

senso comune , con cui volgarmente si dice un sommo orizonte,

altissimo e nobilissimo, confine a le sustanze divine immobili e

motrici di questi finili oi'bi ; ma confessarete al meno, essere egual-

mente credibile, che cosi come questa terra 6 un animale mobile

6 convertibile da principio intriuseco, sieno quegli altri tutti me-
desimamente, e non mobili secondo il moto e delazione d' un

cori)o, die non ha tenacita, nh resistenza alcuna, jjiu raro e piu

sotlile, ch' esser possa questa aria, in cui spiriamo. Considera-

rete, questo dire consistere in pura fantasia, e non potersi dimo-

strare al senso, et il nostro essere secondo ogni regolato senso e

ben fondala ragione. Affirmarete, non essere ])ii*i verisimile, che

le spere imaginate di concava e convessa superficie sieno mosse,

e seco ammenino le stelle, che vero, e confornie al nostro intelletto

e convenienza naturale, che senza temere di cascare infinito al

basso, montare ad alto — atteso che ne 1' immenso spazio non
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fe differenza d' alto, basso, cleslro, siiiistro, avanli ct a dietro —
"li uni circa e verso }>li altri facciano li lor circoli, per la ragione

de la lor vita e coiisisteiiza iiel modo, die iidlrele iicl siio loco.

Vedrete, come estra qiicsta imaginata circoiifereiiza di cielo possa

essere corpo scinplice, o coinposto, mobile di moto retto; per

cbe, come di inolo retto si miiovoiio le parti di qiiesfo globo, cosi

possoiio miioversi le parti de gl: altri, e nieiite inertu; per die iioii

h iatlo e coinposto d' altro qiiesto, die gli altri circa ((iiesto.

A I b. Ora pin clie iiiai in' accorgo, die picciolissiino errore

iiel principio causa massima differenza e discrinie d' errore in

fine; uno e semplice inconveniente a poco a poco si moltiplica

rainifirandosi in infiniti altri, come da i>icciola radice maccliiiie

g-randi e rami inniimerabili. Per mia vita, Filoteo, io son molto

bramoso, che qiiesto, cbe mi proponi, da te mi vcgna provato,

e da quel cbe lo stimo degno e verisimile, mi sia aperto

come vero.

Fil. Faro quanto mi permettera 1' occasion de! temj)o, ri-

mettendo molte cose al vostro giudizio, le quali sin ora non per
iiicapacita, ma per inavvertenza vi sono state occolte.

Alb. Dite pur per modo d' articolo e di concluslone il tutto!

per cbe so, cbe prima die voi entraste in questo parere, avete

possuto molto bene esaminare le forze del contrario; essendo cbe
sou certo, cbe non meno a voi, cbe a me, sono aperti li secreti

de la filosofia comune. Seguitate!

Fil. Non bisogna dunqiie cercare, s' estra il ci< lo sia loco,

vacuo, o tempo: per cbe nno e i I loco generale, uno il spazio

iininenso, die cbiamar possiamo liberamente vacuo, in cui sono
inuumerabili et infiniti globi, come vi e questo, in cui vivemo e
vegetiamo noi. Cotal sj)azio io diciamo infinito, per cbe nou h
ragione, convenienza, possibilita, senso, o natura, cbe debba
finirlo. In esso sono infiniti moudi simili a questo, e non diffe-

rent! iu geno da questo: per cbe nou 6 ragione, ne difetto di

faculta naturale, dico tanto potenza passiva
, quanto attiva, per

la quale, come in (piesto spazio circa noi ne sono, medesima-
inente non ne sieno in tutto 1' altro spazio, cbe di natura non e

differente et altro da questo.

Alb. Se quel cb' avete prima detto, e vero, come sin

ora non 6 men verisimile, cbe il suo contradittorio, questo k
necessario.

Fil. Estra dunque 1' imaginata circonferenza c couvesso
del mondo h tempo

;
per cbe vi b la misura e ragione di moto,

per cbe vi sono di simili corpi mobili. K questo sia parte sup-
posto, parte proposto circa quello cb' avete detto come per prima
ragione de 1' unita del mondo ! Quanto a quello die secondaria-
niente dicevate, vi dico, cbe veramente c* \in prirao e prencipe
inotore; ma nou talmeute primo e prencipe, cLe per certa scala



94

per il secondo. ferzo et altri da quello si possa discendere niime-

raiido al niezzano et xiltiino, alteso che tali motori iion sono, nh

])ossono essere: ])er che dov' 6 niimero infiiiito, ivi noii e giado,

lie ordine iiumerale , ben die sia grado et ordine secondo la ra-

g-ioiie e dignita o di diverse spezie e geni, o di diversi gradi in

medesiino geno e niedesima specie. Sono duiique infiniti motori,

cosi come sono anime infinite di qneste inlinite spere, le qnali,

per clie sono forme et atli intrinsecJii, in rispetto de' quali tntti h

mi prencipe, da cui tutti dipendono, e mi priiuo, il quale dona

la virtii de la motivita a li s])irti, anime, dei, niimi, motori, e

dona la mobilila a la materia^ al corpo, a 1' animato, a la natura

inferiore, al mobile. Son dunque infiniti mobili e motori, li

quali tutti si riducono a uu princij)io passive et un principio at-

tivo, come ogni nmnero si riduce a 1' unita; e 1' infinito numero

e r unita coincidono, et il snmmo ageiite e potente fare il tutto

con il possibile esser fatlo il tutto , coiiicideno in uno : come e

mostrato nel fine del libro De la causa, principio et uno. In

numero dunque e moltitudine e infinito mobile et infinito mo-

vente ; ma ne 1' nnita e sing'ulai-ita e infinito immobile motore,

infinito immobile universo; e questo infinito numero e magnitu-

dine, e quella infinita unita e sempHcita, coincidono in nno sem-

plicissimo et indJA^iduo principio, vero ente. Cosi non 6 nn primo

mobile , al quale con certo ordine sncceda il secondo in fino a

r ultimo, o pnr in infinito; ma tutti li mobili sono eguabnente

prossimi e lontani al ])rJmO; e dal primo et universal motore.

Come, logicamente parlando, tutte le spezie hanno egiial rag-ione

al medesimo geno, tutti gl' individui a la medesima spezie, cosi

da un motore universale infinito, in un spazio infinito e un moto

nniversale infinito, da cui dependono infiniti mobili, et infiniti

motori, de' quali ciascuno 6 finito di mole et efficacia. — Quanto

al terzo argumento , dico , clie ne 1' etereo campo non e qualcLe

determinalo punto , a cui , come al mezzo , si muovano le cose

g'ravi, e da cui, come verso la circonferenza, si discoslino le cose

lievi
;

per clie ne V universo non 6 mezzo, n^ circonferenza, ma,

se vnoi, in tutto 6 mezzo, et in ogni punto si puo preudere parte

di qnalclie circonferenza, a rispetto di qualcLe altro mezzo o

centro. Or, quanlo a noi, rispetlivamente si dice grave quello clie

da la circonferenza di questo globo si ninove verso il mezzo, lieve

quello clie secondo il contrario modo verso il contrario sito; e

vedremo, che niente e grave, clie medesimo non sia lieve; per

che tutte le parti de la terra successivamente si cangiano di sito,

luog'o e temperamento ; mentre per long-o corso di secoli non e

parte ccnlrale, che non si faccia circonferenziale, n6 ])arte circon-

ferenziale, che non si faccia del centro, o verso quello. Vedre-

mo, che gravita e levita non k alfro, che appulso de le parti de'

corpi al proprio contineiite e couservante, ovuuque sia; pero non
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sono differenze situali, clie liiaiio a s6 tali parti, iie clie le maii-

tlaiio da se, ma c il desio di coiiservarsi, il quale S|)iiij;e ogui cosa,

come pilncipio iiidlnsero, e, se noii j^li obsta iinpediwieiito alciiiio,

la perduce ove ineglio ftigjja il condario, e s' aggiuiiga al con-

venieute. Cosi diinqiie nou meiio da la circoiiferenza de la lima

et aldi mondi siiuili a qiiesto iii spezie o in geno, verso il mezzo

del globo vamio ad Jiuirsi le parli come per forza di gravita; e

verso la circoijiereiiza si diportaiio le parti assottigliate come per

forza di levita. E iion e, per clie fiiggano la circoiiferenza, o si

appigliiio a la circonferenza
;

per clie, se questo fiisse, quaiito

pill a quella s' avvicinano, piu velocemente e rapidamente vi corre-

rebljono, e quaiito piu da quella s' allontanauo, piu forteineiite si

aventarebbono al coutrario sito : del che il contrario veggiamo;

atteso clie, se mosse saranao oltre la region terrestre, rimarranno

libiate ne 1' aria, e non montaranno in alto, ne discenderanno al

basso, sin tanto clie o acquistaiido per apposiziou di parti, o per

iiisi)essazione dal freddo, gravita maggiore, per cui dividendo

r aria sottoposta rivegnano al suo contineiite, o ver dissolute dal

caldo et attenuate si dispergano in atomi.

Alb. Oil quaiito mi sedera ne l' animo questo, qnando

piu pianamente m' arete fatto vedere 1' iudiffereuza de gli astri da

questo globo terrestre!

Fil. Questo facilmente vi potra replicare Elpino nel modo,

con cui r ha possuto udire da ine. E lui vi fara piu distiutamente

udire, come g-rave e lieve non e corpo alcnno a rispetto de la

region de 1' universo, ma de le parti a rispetto del suo tiitto,

proprio continente o consei-A'ante. Per che quelli per desiderio

di conservarsi ne 1' esser presente, si muovono ad ogni dilfereuza

locale, si astring'ono insieme, come faniio i niari e gocce, e si

disg'regano, come fanno tutti liquori da la faccia del sole o altri

fochi. Per che ogni inoto natnrale, ch' d da principio intrinseco,

non e se non per fnggir il disconveniente e contrario, e seguitare

r amico e conveniente. Pero niente si muove dal suo loco, se

non discacciato dal contrario; niente nel suo loco e grave, n6

iieve, ma la terra sollevata a 1' aria, mentre si forza al suo loco,

e grave e si sente grave. Cosi 1' acqua sospesa a V aria h

g-rave ; non h grave nel proprio loco. Pero a li sommei-si tutta

r acqua non e grave, e picciolo vaso piano d' acqua sopra T aria

fuor de la superficie de 1' arida aggrava; il capo al proprio busto

non b grave, ma il capo d' un altro sarii grave, se ne sara sopra-

posto ; la ragion del clie ft il non essere nel suo loco natnrale.

Se duiique gravita e levita ('. ap|)ulso al loco conservante e fuga

dal contrario, niente naturalmeiite costituito e grave o lieve: e

niente ha g:ravila o levita molto discosto dal proprio conservante,

e molto rimosso dal contrario , sin che non seuta V utile de

r uuo e la noja de 1' altro; ma se seutendo la noja de 1' uno
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dispera et S perplesso, et irrisoluto del contrario a quello viene

ad esser viiito.

Alb. Proinetlefe, et in gran parte ponete in efFetto gran cose.

Fil. Per non recitar due volte il medesimo, commetto ad

Elpiuo, clie vi dica il restante.

Alb. JMi i)ar iutender tntto, per clie un dubbio eccita

r altro, una verita dimostra 1' altra^ et io comincio ad intendere

pin chft noil posso esplicare, e sin ora inolte cose avevo per certe,

che comincio a tenerle per dubbie. Onde mi sento a poco a poco

facile a potervi consentire.

Fil. Quando m' arete pienamente inteso, pienaraente mi

consentirete. ]Ma per ora retinele questo, o iil meuo non siate

risolnto, come vi mosfravate, nel contrario parcre, come eravate

prima che vi si i)onesse in controversia ! Per clie a j)oco a poco

e per diverse occasion! verremo ad esplicar pienamente tiitto cLe

puo far al proposito, il qual dii)ende da piu pi-incij)}' e cause : per

che come un errore s' aggiuuge a 1' altro, cosi a una discoperta

verita succede 1' altra.— Circa il ([uarlo argumento diciamo, che,

quantunque sieno tanti mezzi, quanti sono individui di globi, di

spere, di mondi, non per questo seguita, clie le parti di ciascuno

si riferiscano ad altro mezzo, clie al proprio, ne s' allontanino

verso altra circonferer.za, che de la i)roi)ria regione. Cosi le parti

di questa terra non rimirano altro centro, nh vanno ad unirsi ad

altro globo, che questo, come li umori e parti de gli aniinali

Lanno llusso e riflusso nel proprio s«pj)osi(o, e non liaimo appar-

tenenza ad altro distinto di numero. Quanlo a quello che appor-

tate j)er inconveniente, cloe, che il mezzo, clie conviene in spezie

con r altro mezzo, verra ad esser ])in distante da quello, che il

mezzo e la circonferenza, che sono contrarj naturalinente, e pero

sono e denno essere massime discosti, vi ris]}ondo prima, che li

contrarj non denno essere massime discosti, ma tanto, che 1' uuo possa

aver azione ne 1' altro e possa esser paziente da 1' altro
; . come

veggiamo esser disi>osto il sole a noi prossimo in rispetto de le

sue terre, che sou circa (juello: atteso clie 1' ordine de la iiatura

a]>porta questo, che V iino contrario sussista, viva e si nutrisca

per r altro, mentre V uno viene affetto, alterato, ^nuto, e si cou-

verte ne 1' altro. Oltre poco fa abbiamo discorso con Elpiuo de

la disposizione di quattro elementi , li quali tutti concorrono a la

composizione di ciascuu g-lobo, come parti; de le quali 1' una e

insita dentro 1' altra,6 1' ima e mista con 1' altra ; e non sono

distiuti e diversi, come coutenuto e continents, per che, ovunque

i r arida, vi h V acqua, 1' aria, et i! foco, o aperto, o lalente;

e che la distinzione, die facciamo di globi, de' quali altri sono

foclii, come il sole, altri sono acque, come la luna e terra, pro-

cede non da questo, che constano di seniplico elemento, ma da

quel, che quello predomina in tale composizione. Oltre 6 falsis-
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simo , clie li conlrarj massiine sieno discosti
;

per che In tiilte le

cose quest! veg-noiio iialiiralmeiite coiigiiiiiti et uniti ; e 1' luiiverso

taiito secondo le parti principalis qiianto secondo le altre conse-

g-iienti, lion consistc se noii per tal congiiinzionc et unione: at-

leso clie noil h parte di terra, clie iion abbia in sh unitissima

r acqua, seiiza la quale iiou La densifa, unione d' atonii e soli-

di(c». Oitre qual corpo terrestre 6 tanto spesso, die uoii abbia li

snoi insensibili pori? li quaU, se non vi fussero, iion sarebbono

tai coqu divisibili, e penetrabili dal foco, o dal calor di quello,

cLe pur 6 cosa sensibile, cLe si parte da tal sustanza. Ove dun-

que 6 parte di questo tuo corpo freddo e secco, cite non abbia

gfiunta di quest' altro tuo corpo uiiiido e caldo? Non e diuique

iiaturale, ma log^ica questa distinzione d' eleinenti: e se il sole

k ne la sua regione lontano da la regione de la terra, non 6 peri

da lui pifi lontana 1' aria, 1' arida et acqua, clie da questo corpo

:

per clie cosi quello ^ corpo coniposto, come questo, ben cLe di

quattro detti elementi altro predomini in quello, altro in questo.

Oltre, se vogliamo, clie la iiatura sia conlbrme a questa log-ica,

clie vuole la massima distanza doversi a li contrarj, bisog'nara, cLe

tra il tuo foco, cli' 6 lieve, e la terra, cli' 6 grave, sia interposto

il tuo cielo, il quale non h grave, n6 lieve: o se pur ti vuoi
stringere con dir, cLe iutendi questo ordine ne li cLiamati ele-

menti, sara di bisog-no pure, cli' altrimenti le venghi ad ordinare.

Voglio dire, clie tocca a 1' acqua d' essere nel ceiitro e luogo del

gravissimo, se il foco ^ ne la circouferenza e luogo del levis,simo

ne la regione elementare
;
per clie 1' acqua, ch' h fredda et iimida,

contraria al foco secondo ainbe due le qualitadi, deve essere

massiine lontana dal freddo e secco elemento; e 1' aria, che dite

calda et umida, dovrebe essere lontanissinia da la fredda e secca

terra. Vedete dunque, quanto 6 incostante questa peripatetica

proposizione, o la esaminiate secondo la verita de la natura, o la

misuriate secondo li proprj princii>j e fondameuti!

Alb. Lo vedo, e molto apertamente.

Fil. Vedete ancora, clie non h contra ragione la nostra

fllosofia , die riduce ad un principio, e riferisce ad uu fine , e fa

coincidere insieme li contrarj, di sorte cL' e un soggetto priiuo de
r uno e r altro: da la qual coincidenza stimiamo, ch' al fine h

divinamente detfo e considerato, die li coutrar; son ne li contrary,

onde non sia difficile di pervenire a tanto, cLe si sappia, come
ogni cosa 6 in ogni cosa

;
quel die non pot6 capire Aristotele et

altri sofisti.

Alb. Volentieri vi ascolto. So, die tante cose e si di-

verse conclusioui non si possouo insieme e con una occasione pro-

vare ; ma da quel, die mi scoprite inconvenienti le cose, che io

stimava necessarie, in tntte T altre, che con medesima e simil

ragione stinio necessarie, divegno sospettoso. Pero con silenzio et

II. 7
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attenzioii mi appareccluo ad ascoltar i fondamenti, principf^ e dis-

corsi vostri.

El p. Vedrete, cLe nou e secol d' oro quello, cL' La appop-

tato Aristotele a la filosofia. Per ora espediscansi li dubbj da

voi proposti!

Alb. lo uon son molto curioso circa giielli altri^ per cLe

bramo d' iutendere quella dottiuna di principj_, da' qiiali questi et

altri dnbbj jux(a la filosofia rostra si risolvouo.

Fil. Di quelli ue ragionaremo poi. Ouauto al cpiiiito

argomeuto, dovete awertire, cLe^, se iioi imaginiaiuo li molti et

infiniti moiidi, secondo quella ragione di composfzione, cLe solete

voi imag'Uiare^ quasi clie oltre xin comjiosto di qiiattro elementi

secoudo r ordine volgarmente riferito^ et otto, noye, o diece altri

cieli fatli d' un' altra materia^ e di diversa natiira, che le con-

teguauo, e con rapido nioto circulare se li raggirino intonio, et

oltre cotal mondo cosi orduiato e sperico, ne intendiamo altri et

altri siuiilmeute sperlci e pariniente inobUi , allora noi dovremo

donav ragione e fingere, in qual niodo V imo verrebbe contimiato,

o contiguo a 1' altro : allora audremo fantasticando , in quanti

punti circonferenziali possa esser tocco da la circouferenza di cir-

costanti mondi ; allora vedrete^ che, quantunque fussei'o pin

orizonti circa un mondo, non sarebbono pero d' nn mondo, ma
arebbe quella relazione quest' uno a questo mezzo, cL' La cias-

cuno al suo
;

per cLe la Lanno 1' influenza, dove e circa dove si

ragg-irano e versano : come, se piu animali fussero ristretti insieme

e coutigui 1' uno a 1' altro, non per questo seguitarebbe , cLe li

membri de 1' uno potessero ajipartenere a li membri de V altro;

di sorte , che a uno et a ciascun d' essi potessero appartener piA

capi busti. Ma noi per la grazia de' dei siamo liberi da questo

impaccio di meudicare tale iscusazione
;

per cLe in loco di tanti

cieli, e di tanti mobili rapidi e renitenti, retti et obbliqui, orien-

tali et occidentali, su 1' asse del mondo et asse del zodiaco, in

tanta e quanta, in molta e poca declinazione, abbiamo un sol cielo,

un sol spazio, per il quale e questo astro, in cui siamo, et tutti

gli altri fanuo li ])ropri giri e discorsi. Ouesti sono gi' infiniti

mondi, cioe gli astri inuumerabili
;

quello e 1' infinite spazio,

cioe il clelo conlinente, e pervagato da quelli. Tolta 6 la fan-

tasia de la general conversion di tutti circa questo mezzo, da

quel, che conoscemo aperto la conversion di questo, che, versan-

dosi circa il proprio centro, s' espedisce a la vista de' lumi circo-

stanti in ore venli e quattro, onde liene a fatto tolta quella con-

tinenza de gli orbi deferenti li lor astri afiissi circa la nostra re-

gione, ma rimane attribuito a ciascuno sol quel proi)rio moto, che

chiamano epiciclico con le sue difi^erenze da gli altri mobili astri,

nientre non da al(ro motore, che da la propria anima esagitati,

cosi come questo circa il proj)rio centro e circa 1' elemento del
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foco, a liingLi secoli;, se iion elernamente, discorrono. Ecco diiii-

que, quali son li inoiidi e qiial h il cielo. II cielo 6, quale lo

veggiaiuo circa questo globo^, il quale, iioii meno che g^li allri,

6 astro luniiuoso et eccellente. Li mondi sou, quali con lucida
e risplendente faccia ue si mostrano distiuli, et a certi iutervalli

sepostl g-li uiii da gli altri; dove in nessuna parte V uno e i)iii

vicino a 1' altro, cli' esser possa la luna a questa terra, queste
terre a questo sole : a fin clie V uu contrario non distruooa ma
alimeutl 1' allro, et ua simile non inipedisca, ma doui spazio a
r altro. Cosi a ragione a ragione, a misiira a misura^ a tempi a
tempi, questo freddissimo globo, or da questo, or da quel verso
era con questa, ora con quella faccia si scalda al sole, e con certa
vicissitudine or cede, or si fa cedere a la vicina terra, clie cLia-
miamo luna, faceudosi or 1' una or 1' altra o pin lontana dal sole,

o pill vicina a quello : per il che antictona terra e cLiamata dal
Timeo et allri Pitagorlci. Or questi sono li mondi abitati e colti

tutti da gli animali suoi, olire cli' essi son li priucipalissimi e
pill divini animali de V universo. E ciascun d' essi non e meno
composto di quattro elementi, cbe questo, in cui ne ritroriamo,
ben cLe in altri predomini luia qualita attiva, in altri 1' altra-
onde altri son seusibili per 1' acqiia, altri sou sensibili ])er il foco.
Oltre li quai quattro elementi, cLe vegnouo in composizion di
questi, e una eterea regione, come abbiam detto, immensa, ne la
qual si muove, vive e vegeta il tutto. Ouesto e 1' etere, che
contieue e penetra ogni cosa, il quale, in quanto che si trova
deutro la composizione, in quanto, dico, si fa parte del composto,
ti comunmeute nomato aria, qual e questa vaporosa circa 1' acqua
et eutro il terrestre contineute, rinchiusa tra gli altissimi monti,
capace di spesse nubi e tempestosi austri et aquiloni. In quanto
poi ch' e pura, e non si fa parte di composto, ma luogo e conti-
nente, per cui quello si muove e discorre, si noma propriamente
etere, che dal coiso prende denominazioue. Ouesto, ben che in
sustanza sia medesimo con quello, che viene esagitato eutro le
viscere de la terra, porta nidla di meno altra appellazione, come
oltre si chiama aria quella circostaute a noi, ma come in certo
inodo sia parte di noi, o pur concorrente ne la nostra composi-
zione, ritrovala nel pulmone, ne le arterie, ei altre cavitadi e
pori, si chiama spirto. II medesimo circa il freddo coipo si fa
concreto in vapore, e circa il caldisslmo astro viene attenuato,
come in fiamma , la qual non 6 sensibile, se non giunta a corpo
spesso, che Aegna acceso da 1' ardor intense di quella: di sorte
che r etere, quanto a se e ])roj)ria natura, non conosce detenni-
nata quality, ma tutte porgiute da vicini corpi riceve, e le mede-
sime col suo moto a la lunghezza de 1' orizonte de 1' elficacia di
tai j)rincipj alti^T trasporta. Or eccovi uiostrato, quali son li

moudi e quale 6 il cielo; onde non solo poCrai essere risoluto
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qtianto al preseute diil)bio, ma e quanto ad altri inmiinerabili, et

aver puoi principio a molte vere fisicLe coiiclusioni. E se sin ora

parra qualche proposizione supposla e uon jn-ovata, qiiella per

il presenle lascio a la vostra discrezioue, la quale, s' e seuza per-

lurbazioiie ;,
prima clie regiia a discoprirla verissima, la stimarS

molto pin probabile^ cLe la conlrai-ia.

Alb. Dimmi, Teofilo, cL' io ti ascolto.

Fil. Cosi abbiamo risoluto aucora il sesto ai'g'umento, il

c[uale per il contatto di mondi in piiiilo dimanda, die cosa ritro-

varsi possa in que' spazj triang-ulari ^ clie nou sia di natura di

cielo, n6 di elemenli. Per die noi abbiamo uu ciclo, uel quale

Launo li lor spazj, regioni e distanze competenti li mondi, e che

si diffonde per tutto, penetra il tutto, et e contiuente, contig'uo, e

continuo al tutto , e die non lasda vacuo alcuiio ; eccetto se

quello medesimo come iusito, e liiogo, in cui tutto si muove, e

spazio, in cui tutto discorre, ti piacesse cliiainar vacuo, come

molti cliiamorno, o pur primo suggetto, die s' intenda in esse

vacuo, per non gli far aver in parte alcuiia loco, se ti piacesse

privativa- e logicamente porlo come cosa distiuta per ragione, e

non per natura e susistenza, da 1' ente e corpo : di sorte, che

niente s' intende essere, cLe non sia in loco o finita- o infinita-

o corporea- o incorporeamente, o secondo tutto, o secondo ie parti:

il qual loco in fine non sia altro, die vacuo, il quale se vogliamo

intendere come cosa persistente, diciamo essere 1' etereo campo,

die coutiene li mondi ; se vogliamo concipere come cosa consi-

stente, diciamo essere il spazio, in cui e 1' etereo campo e moiidi^

e che non si \mf) intendere essere in altro. Ecco, come non
abbiamo necessita di fingere nuo^i elementi e mondi al contrario

di coloro, che per levissima occasione cominciorno a nominare orbi

deferenti, materie divine, pai-ti pin rare e dense di natura celeste,

quinte essenze, et altre fantasie, e nomi privi d' ogui suggetto

e veritade. — Al settimo ai-gomento diciamo, uno essere 1' universo

infinito, come un continuo c composto di eteree regioni e mondi;
infiniti essere li moudi, die in diverse regioni di quello per me-
desima ragione si deuno intendere et essere, che questo, in cui

abitiamo noi
,

questo spazio e regione s' intende et e, come ue li

prossimi giorni ho ragionato con Eli)ino, approvaudo e confir-

mando ([uello che disse Deniocrito , Epicuro , et altri molti, che

coH li occhi pin a|)erii han contemplala la natura, e non si sono

presentati sordi a le importune voci di quella.

Desi/ie quapyopter novkate cjcternius ipsa^

Eocpuere eoc nnimo railonem: sed inagis acri

Jtidic'io perpende^ et si iibi vera videtur,

Dede manus ; nut si falsa est, accingere contra!

Quaerit enim rationem animus, cujh sumina loci sit

Injinita /oris, haec extra moenia mundi

;
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Quid si6! porrOy quo prospicere vsqiic velit mens,

Atquc nniini Irrcctus liber quo periioiei ipse.

Pnna'ph nobis in cunctas undique partes^

Et latere ex utroque, infra supraque per omne,

Nulla est Jinis {uii docui)^ res ipsaque per se

T^ociferaiur, et elucet natura profundi.

Crida coiUia 1' ottavo arguinonlo, che viiole la iiadira fermarsi in

\n\ coinpeiidio, per die, ben che qnesto esperimenliamo in cias-

cuno ne' niondi giandi e piccioli , non si vede peio in tntti
;

per

che r occLio del nos(ro senso, seuza veder fine, e vinlo dal spazio

iinmeuso, che si presenta, e riene confnso e snperato dal munero

de le sfelle, die senipre oltre et oltre si va inoUij)licando, di

sorle, die lasda indi^terminalo il senso, e costringe la rag'ione

di seinpre ginngere spazio a spazio, regione a regione, mondo

a mondo.
Nullo iavi pacto vensitnile esse putandum '*/,

Undique cum vorsum spatium vacet infinitum^

Seminaque innujnero numero^ summaque profunda

Multis modis volitent aetcrno j^^rcita inotu

Hunc tinuvi terrarutn orbem^ coelumquc creaium.

Quare etiatn atque etiam tales fateare necesse est

Esse alios alibi congressus viateriei

;

Qualis hie est avido cojnplejcu quern tenet aether.

Mormora conlra il nono argumeulo, die snppone e non prova,

die a la potenza infinita atfiva non rispoiida infinita poteuza

passiva, e non possa esser soggetto infinita inaleria, e farsi campo

spazio infinito_, e per conseguenza non possa proporzionarsi V alto

e 1' azione a 1' agente^ e 1' agente possa coinnnicar tntto 1' atto,

senza ch' esser possa tntto 1' atto comnnicato — cbe^ non pn6

unaginaisi pin aperta contradizione di questa. — E dunque

assai ben detto

:

Praeterea cum materies est multa parata^

Cum locus est praesto, nee res, nee causa moraiur

lilla, geni dcbent nimirum et conferi res.

Nunc et seminibus si tania est copia, quantam

Enumerare aetas animantum non queat omnis,

f^isque eadem et natura tnanet
,

quae semina rerum

Conjicere in loca quaeque queat, simili ratione

Atque hue sunt conjccta: necesse ""st confiteare,

Esse alios aliis terrarum in partihus orbes,

Et varias hominum genteis, et saecla ferarum.

Didamo a 1' altro argnmento, die non bisogna qnesto buono

dvile, e tal commerdo di diversi inondi, pin die tntti gli uo-

inini sieno un itomo, tntti gli animali sieno nn aniinale. Lascio,

che per esperienza veggianio, essere per il ineglio de gli animanti

di qnesto mondo ^ die la natura per mari e monti abbia distiute
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le g-enerazioiii ; a le qiiali essendo per uinano artificio accaduto

il commercio, noii gli 6 per lanto aggiunla cosa di biiono pifi

tosto cLe tolta: atteso cLe per la comuiiicazione piii tosto si

radoppiauo li vizj, clie preiider possaiio aiiineuto le virtiidi. Pero

beii si laineuta il Trag-ico

Bene dissepti foedera niundi

TraxH in umivi Fhessala pinus^

Jussitque pati vcrhera pontumy
Pai'temque metus fieri nostri

Mare sepostinn.

Al decimo si risponde, come al qiiiuto^ per cLe cosi cias-

cuno de' mondi ne 1' etereo campo otliene il suo spazio , che

r lino non si tocca o urta con 1' altro, ma discorrono, e son sitiiati

con distanza tale, per cui 1' un coiitrario non si distrugga^ ma
si fomeuti per 1' altro. — A 1' midecimo, che yuole la natiira

moltiplicala jier decisione e division de la materia noji pouersi

in tale atto, se non per via di generazione, meutre 1' uno iu-

dividuo; come parente_, produce 1' altro, come figlio, diciamo,

che questo non e universalmente vero : per che da una massa

per opra del solo efficiente si jjroducono molti e diversi vasi di

varie forme e ligure inniimerabili, Lascio, che, se fia 1' interito

e rinovazion di qualche mondo, la produzione de gli animali

tanto perfetti, qiianto imperfetti, senza atto di generazioue nel

priucipio viene eifettuata da la forza e virtu de la natura. — Al
duodecimo et ultimo, che da quel, che questo o un altro mondo
k perfetto, vuol, che non si richiedano altri mondi, dico , che

certo non si richiedono per la perfezioue e sussistenza di quel

mondo, ma per la propria sussistenza e perfezion de 1' universo

k necessario, che sieno influiti. Da la perfezion dunque di questo

o quelli non seguita , che quelli o questo sieno mauco perfetti

:

per che cosi questo, come quelli, e quelli, come qtiesto, constauo

de le sue parti, e sono per li suoi membri, intieri.

Alb. Non sara, o Filoteo, voce di plebe, indiguazion di

volgari, murmurazion di sciocchi, dispregio di tai satrapi, stol-

tizia d' insensati, sciocchezza di scioli, infonnazion di mentitori,

querele di maligni, e detrazion d' iudividuosi, che mi defrauduio

la tua nobil vista, e mi ritardino da la tua divina conversazione.

Persevera, mio Filoteo, persevera! Non dismetter 1' animo, e

non ti far a dietro per quel, che con molte macchiue et artificj

il grande e g-rave senato de la stolta ignoranza niinaccia e teuta

distruggere la tua divina ijnj)resa et alto lavoro. Et assicurati,

ch' al fine tutti vedranno quel ch' io veggo, e conosceranuo,

che cosi ad oguuno 6 facile di lodarti, come a tutti h difficile

d' iusegnarti. Tutti, se non sono i)erversi a fatto, cosi da

buona coscienza ri])ortaranuo favorevole senteuza di te, come
dal domestico magistero de 1' auiiuo ciascuuo al fine viene in-



103 ^^y

stnitto; per die li beni de la inente uon altronde, die da

r istessa mente nostra riporliaino. E per cLe iie g^li auimi di

tutti h una certa natural sautiti, die assisa ne 1' alto tribunal

de r intelletto eserdta il giudizio del bene e male, de la luce

e tenebre, avverrt\, cbe da le proprie cogitazioni di dascuno

sieno in tua causa suscitati fideUssimi et intieri testimonj e di-

fensori. Taliuente, se non ti si faranno amici, ma vorranno

negliittosamente in difeusione de la turblda ignoranza et appro-

vati sofisti perseverar ostinati avversarj tuoi, sentiranno in s6

stessi il boja e manigoldo tuo vindicatore, cbe, quanto pin 1' oc-

coltaranno entro il profondo pensiero, tanto piu li tormenti.

Cosi il verine infernale tolto da la rigida cbioma de 1' Eume-

nidi^ veggendo casso il proprio disegno contra di te, sdegnoso si

convertiri, a la mano o al petto del suo iniquo attore, e gli darA

tal morte^ qual puo clii sparge il stigio veleno , ove di tal an-

gue gli aguzzati denti ban morso. Seguita a fame conoscere,

cbe cosa sia veramente il cielo, cbe sieno veramente li pianeti

et astri tutti ^ come sono distinti gli uni da gli altri gl' infiniti

mondi; come non 6 impossibile, ma necessario un infinito spa-

zio; come convegna tal infinito effetto a 1' infiuita causa; qual

sia la vera sustanza , materia , atto et efficiente del tiitto
;

qual-

inente de' medesimi priucipj et elementi ogni cosa sensibile e

composta vien formata ! Convinci la cognizion de 1' imiyerso

infinito! Stiaccia le supeificie concave e convesse, die terminano

entro e fuori tanti elementi e cieli ! Fanne ridicoli gli orbi defe-

rent! e stelle fisse ! Rompi e gitta per terra col bombo e turbine

di vivaci ragioni queste stimate dal cieco yolgo adamantine mu-

raglie di primo mobile et ultimo convesso ! Struggasi V esser

unico^ e propriamente centro a questa teiTa ! Togli via di quella

quinta essenza 1' ignobii fede ! Donane la scienza di pare com-

posizione di questo astro nostro e mondo con tpiella di quanti

altri astri e mondi possiamo vedere! Pasca e ripasca parimenti

con le sue succession! et ordini ciascuuo de gl' infiniti grandi e

spaziosi mondi, altri infiniti minori! Cassa gli estrinsecbi motori,

iusieme con le margini di questi cieli! Aprine la porta, per la

qual veggiamo V indifferenza di questo astro da gli altri! Mostra

la consistenza de gli altri mondi ne 1' etere, tal quale ^ di questo

!

Fa cbiaro, il moto di tiitti provenir da 1' aniuia interiore ; a fiaie

cbe con il lume di tal contemplazione con piu sicuri passi pro-

cedieuno a la cognizion de la iiatura.

Fil. Cbe vuol dire, o Elpino, cbe il dottor Biircliio ne

si tosto n^ mai ba possuto conseutirne ?

Elp. E proprio di non addormentato ingegno da poco ve-

dere et udire posser considerare e comprender molto.

Alb. Beu cbe sin ora non mi sia dato di veder tutto il

corpo del luddo pianeta, posso pur scorgere pe' raggi. cbe diffonde
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per li stretti foranxi di cliiuse fenestre de 1' iutelletto mio, che

questo non 6 splendor d' artificiosa e sofistica Iiicenia, iioii di

luua^ o d' altra stella iniuore. Perd a maggior appreiision per

r awenire in' appareccliio.

Fil. Gratissima sara la vostra familiarita.

Elp« Or audiamo a ceua!
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x^ieco, clii lion vede il sole, stolto, cLi nol conosce^ ing^rato,

chi nol ring-razia, se tanto 6 il liime^ tauto il bene, tanto il bene-

ficio, per cui risplende, per cui eccelle, per ciii gioya, maestro

de' sensi, padre di sustanze, autor di vita ! Or non so, qual mi
sarei, eccellente Signore, se io non stimassi il yostro ingeg-no,

non ouorassi li vostri costiuni, non celebrassi li yostri meriti, con

li qiiali vi siete scoperto a me nel priino principio, cli' io g'iunsi

a r isola britannica, per quanto y' La coucedxito il tempo. Vi ma-
nifestate a molti, per quanto 1' occasione ^"i presenta, e rimirate a

tutti, per quanto yi mostra la yostra natural inclinazione yera-

menle eroica. Lasciando dunque il peusier de' tutti a' txitti,

et il doyer de' moUi a' molti, non permetta il fato, che io, per

quel tanto , che spetta al mio particolare , come tal yolta mi son

moslrato sensitiyo Aerso le moleste et importune discortesie d' al-

cuni, cosi ayanti gli occlii de 1' eternita yeg'ua a lasciar nota

d' ingratitudiue, yoltando le spalle a la yostra bella, fortunata

e cortesissima patria, prima ch' al meno con segno di riconoscenza

non yi salutassi, gionto al generosissimo e gentib'ssimo spirit© di

Siguor Folco GriveUo ; il quale , come con lacci di stretta e

lunga amicizia, con cui siete alleyati, nodriti e cresciuti insieme,

\i sta congionto, cosi ne le molte e degne, esteme et interne

perfezioni A'i assomiglia ; et al mio riguardo fu egli quel secondo,

che a presso li yostri primi li secondi offici mi propose et offerse,

quail io arei accettati, e lui certo arebbe effettuati, se tra noi

non ayesse sparso il suo arsenico de' yUi, maligni et iguobili in-

teressati 1' iuA-idiosa Erinni. Si che, serbaudo a lui qualch' altra

materia, ecco a yoi presento questo numero di dialog! , li quali

certamente saramio cosi buoni o tristi, pregiati o ignoranti, alti

o bassi
,

profitteyoli o disutili , fertili o sterUi
,

grayi o dissoluti,

religiosi o profani, come di quei, ne le mani de' quali potran

yenire, altri son de 1' una, altri de 1' altra contraria maniera.

E per che il numero de' stolti e penersi k iucomparabUmente piii

graude, che de' sapienti e giusti, avyiene che, se voglio riinirare
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a la gloria, o altri frutti, che ijarturisce la moltitndine di voci,

tanto manca, cL' io debba si)erar lieto successo del inio studio e

laroro, che piA tosto lio da aspettar materia di discoutentezza, e

da stiinar molto miglior il sileuzio, ch' il parlare. Ma se fo

coiito de r occLio de 1' eterna veritade, a cui le cose son tanto

pin preziose et illustri, quauto tal volta uon solo son da pin pocLi

conosciute, cercate e possedute, ma et oltre tennte a vile, biasi-

mate, perseg-nitate : accade, cL' io tanto piii mi forzi a fendere il

corso de 1' impetnoso torrente, qtianto gii yeggio maggior vigore

aggiuuto dal turbido, profondo e clivoso varco.

Cosi dunque lasciaremo la moltitndine ridersi, scherzare,

burlare e vag-lieg'g'iarsi su la snperficie de' mimici, comici, e

istrionici Sileni, sotto li quail sta ricoperto, ascoso e sicuro il

tesoro de la bontade e veritade ; come per il contrario si ti-ovauo

pin cLe molti, clie sotto il severo ciglio, volto sommesso, prolissa

barba, e tog'a maestrale e g-rave, studiosamente a danno univer-

sale concLiuddno 1' ignoranza non men vile, che boriosa, e non

mauco perniziosa, che celebrata ribaldaria.

Qua molti, che per sna bonta e dottrina non possono ven-

dersi per dotti e buoni, facilmente potranno farsi inanzi, mostran-

do, quanto noi siamo ignorant! e viziosi. Ma sa dio, conosce

la verita infallibile, che, come tal sorte d' uomini son stolti,

perversi e scellerati, cosi io in miei pensieri, parole e g-esti non

ho , non pretendo altro , che sincerita , semplicita , verita. Tal-

mente sara giudicato, dove le opere et eiFetti eroici non saran

creduti frutti di nessun valore, e vani; dove non e g^iudicata

somma sapienza il credere senza discrezione; dove si disting-uono

le imposture de gli uomini da' consig-li divini; dove non e g-iu-

dicato atto di relig'ione e })ieik sovrumana il pervertire la leg'ge

uaturale; dove la stiidiosa contemplazione non e pazzia; dove

ne r avara possessione non consiste 1' onore, in atti di gola la

splendidezza , ne la moltitndine de' servi, qualimque sieno, la

riputazione, nel meg'lio vestire la digniteL, nel pin avere la

grandezza, ne le maraviglie la verita, ne la malizia la prudenza,

nel tradimento 1' accortezza, ne la decezione la prudenza, nel

fingere il saper vivere, nel furore la fortezza, ne la forza la

legge , ne la tirannia la g'iustizia , ne la violenza il g-iudizio , e

cosi si va discorreudo j^er tutto. Qua Giordano parla per vol-

gare , nomina liberamente , dona il proprio nome a chi la natiu-a

dona il proprio essere ; non dice vergog-noso quel che fa deg-no

la natura ; non copre quel ch' ella mostra aperto ; chiama il

pane pane, il vino vino, il capo capo, il piede piede, et altre

parti di proprio nome; dice il mangiare mangiare, il dormire

dormire, il bere here, e cosi g-li altri atti naturali sig'nifica con

proprio titolo. Ha i miracoli per miracoli, le prodezze e mara-

viglie per prodezze e marayiglie , la verity per verita , la dottrina
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per dottrina, la bonta e virtu per hontk e virlfi, le impos^nre per

imposture, gl' ingaiiiii per iiiganiii^ il coltello e foco jjcr coltello

6 foco, le parole e sogiii per parole e sogni, la pace per pace,

r ainore per ainore. Stiina i lilosofi per filosofi, i peclanti per

pedant!, i inonaelii per monachi, i ministri per ministri, i predi-

canti per i)redicanti , le sauguisiiglie per saiiguisughe , i dlsutili,

montliiibanclii, ciarlatani, bagattellieri, barattoui, istrioni, papa-

galii
, per quel clie si dicono, luostrano e sono; La gli operarj,

beuefici, sapienti et eroi per questo medesimo. Orsu, orsi^i,

qjiesfo, come cittadiiio e domestico del moudo, figlio del padre

Sole e de la Terra madre, per die ama troppo il moudo, veggia-

1110, come debba essere odiato, biasimato, perseguitato e spiiito da

quello. ]Ma in questo mentre uou istia ozioso, n6 mal occupato

su r aspettai- de la sua morte , de la sua trasmig^razioue , del sue

cangiamento

!

Oggi present! al Sidneo i numerati et ordinati semi de la sua

moral lilosolia , non ])er ciie come cosa uuova li miri , li conosca,

r intenda, ma per cLe 1" esamlui, cousideri e g-iudichi ; accettando

tutto quel che si deve accettare, scusando tutto quel cLe si deve

scusare, e difeudendo tutto quel die si deve difeudere, contra le

rugbe e supercilio de gl' ipocriti , il deute e naso de li scioli , la

lima e sibilo de' pedanti ; avvertendo i primi, die lo stimiuo

certo di quella religione, la quale comincia, cresce e si mantiene

con siiscitar morti, sanar infermi, e donar del suo; e non pui

essere alfetto, dove si rapisce quel d' altro, si stroppiano i saui,

et nccidono i vivi ; consigliando a' secondi, che si convertano a

r intelletto agente e sole iutellettuale, pregandolo, cLe porga limie

a cLi non ne ha ; facendo intendere a' terzi , die a noi non cou-

viene 1' essere, quali essi sono, schiaAT di certe e determinate voci

6 parole, ma per grazia de li dei n' h lecito, e siamo in Uberta

di far quelle servire a noi, pi'cndendole et accomodandole a nostro

comodo e piacere. Cosi non ne siano molesti i primi con la per-

versa coscienza, i secondi col cieco vedere , i terzi con la mal
impiegata soilecitudiue, se non vogliono esser arguiti i primi di

stoltizia, invidia e malignita, ripresi i secondi d' ignoranza, pre-

sunzione e temerila, notati i terzi di vilta, leggerezza e vaniti;

per non essersi i primi astenuti da la rigida censura de' nostri

giudizj, i secondi da proterva caluuuia de' nostri sentimenti, i

terzi da lo sciocco crivellar de le nostre parole ! Or per venire

a far intendere a chiunque vuole e pnote la mia intenzione ne'

presenti discorsi, io i)rotesto e ccrtifico, che, per quanto appar-

tieue a me, approve quel che coinunemente da tutti i savj e buoni

6 stimato degno d' essere approvato, e riprovo coi medesimi il

contrario, e pero priego e scongiuro tutti, die non sia qiialcimo

di aiiimo tanto euorme, e spirito taiito maligno, che vogUa defi-

nire, donaudo ad intendere a s6 e ad altri, che d6 che sta scritto

t
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ia quest6 yoliune , sia detto da me assertivamente ; nfe creda , se

vuol credere il vero , cLe io o per s6 , o per accideute , vog^lia in

punto alcuno preiider mira contra la verita, e balestrar contra

r onesto^ utile, uaturale, e per conseg-uenza divino; ma tenga per

fermo, cbe con tutto il mio sforzo attendo al coutrario, e^ se tal

volta avviene, cli' eg-li non possa esser capace di questo^ non si

determini, ma resti in duLbio, sin tanto die non venga risohito,

dopo penetrato entro la niidoUa del senso. Consideri a presso,

die questi sou dialog! , dove sono iuterlocutori ^ i quali fauno la

lor voce, e da' quali son rapportati i discorsi di moUi e molti altri^

die parimenti abbondano nel i)roprio senso, ragionando con quel

fervore e zelo, die massime puo essere et 6 appropriate a essi.

Per tanto non sia clii pensi altrimenti, eccetto, che questi tre dia-

logi sono stati niessi e distesi sol per materia e soggetto d' un arti-

ficio futuro ;
per die, esseudo io in intenzione di trattar la moral

filosofia secondo il lume iuteriio, che in me ha irradiato et irradia

il divino sole intellettuale , mi par espediente prima di preporre

certi preludj a similitudine de' musici; imbozzar certi occulti e

confiisi delineamenti et ombre, come i i)ittori ; ordire e disteudere

certe fila, come le tessitrici ; e gittar certi bassi, profondi e ciechi

fondamenti, come i grandi edificatori: il che non mi parea piu

convenientemente poter elfettuarsi, se non con porre in numero

6 certo ordine tutte le prime forme de la moralita, che sono le

virtu e vizj capitali, nel modo, che vedrete al presente iutrodotto

mi ripentito Giove, ch' avea colmo di tante bestie, come di tanti

vizj, il cielo, secondo la forma di quarantotto famose imagini, et

era consultar di bandir quelli dal cielo, da la gloria e luogo

d' esaltazioue, destinando loro i)er Io pii'i certe regioni in terra,

et in quelle medesime stanze facendo succedere le gia tanto tempo

baudite e tanto indegnamente disperse \\iti\. Or mentre cio si

mette in esecuzione, se vedete vituperar cose, che vi pajono in-

degne di vitupero, spregiate cose degne di stima, inalzate cose

meritevoli di biasimo , e per il contrario , abbiate tutto per detto

anche da quei, che possono nel suo grado dirlo, indefinitamente,

come messo in diflicolti, posto in campo, cacciato in teatro; ch6

aspetta di essere esaminato, discusso, e messo al paragone,

qxiando si concerteia la musica, si figurera 1' imagine, s' iutessera

la tela, fC inalzera il tetto. In questo mentre Sofia presenta

Sofia, Saulino fa il Saulino, Giove il Giove, Momo, Giunoue,

Venere, et altri Greci o Egizj, dissoluti o gravi, quel che essi,

e quali essi sono, e puote appropriarsi a la condizion e natura,

che possono presentare. Se vedete seriosi e giocosi j)ro])ositi,

pensate, che tutti sono eguabnenle degiii d' essere con non ordi-

nary occhiali rimirati. lu'conclusione, non abbiate altro ]jer de-

finilo, che V ordine et il numero dei soggetti de la consideraziou

morale, iusienie coi fondamenti di tal filosofia, la qual ttitta in-
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rieramente vedrete ii^nrata iu essi. Del resto, In qiiesto mezzo
ogiiimo preada i frutci, die pu6, secondo la capacifa del proprio

vase; ]>er che nou k cosa si ria, che i»oii si couverta in profitto

e utile de' buoiii ; e non 6 cosa tanto biioiia e degna , che uon
possa esser cag:ionc e materia di scaudalo a' ribaldi. Qua diinque

avendo tutto 1" altro, oude uon si puo raccorre degiio frtitto di

dotlrina, per cosa dnbbia, sospetfa e impendente, preiidasi ])er

iinal iiostro intento 1" ordiue, 1' iiitavolatura, la disposizione, 1' in-

dice del inelodo, 1' arbore, il leatro e campo de le virtu e vizj;

dove a ])resso s' ha da discorrere, inquirere, informarsi, addiriz-

zai-si, distendersi, rimeuarsi, et accamparsi con altre considera-

zioni
;

qtiando determinando del tutto secondo il nostro lume e

propria intenzione, ne esplicLeremo in altri et altri particolari

dialogi, ne' quali 1' universal architettura di cotal filosofia ven-a

pienamenle compita, e dove rag-iouaremo piu per modo definitive.

Abbiamo dunque qua un Giove , non preso per troppo leg:ittimo

e biion \icario o luog-otenente del prlmo princij)io e causa univer-

sale, nia ben tolto qual cosa variabile, sog-g-etta al fato de la

mutazione. Pero conoscendo egli, che in tutto un infinito eule

e sostanza sono le nature particolari infinite et inniimerabili, de
le quali egU e un individuo, che, come in sostanza, essenza c

natura sono uuo, cosi per ragiou del numero, che subentrano,

incorrono innumerabili ^ncissitudini e sjjccie di moto e mutazione.

Ciascuna diuique di esse, e particolarmente Giove, si trova esser

tale individuo, sotto tal comjiosizione, con tali accidenti e circo-

stanze, poste in numero per ditferenze, che nascono da le confra-

rieta, le quali tutte si riducono ad una orig-inale e prima, ch' ^

])rimo principio di tutte le altre, che souo efficienti prossimi

d' og'ui cang'iamento e vicissitndine : per cui^ come da quel che

prima non era Giove, a presso fu fatfo Giove, cosi da quel che

al presente e Giove, al fine sani allro clie Giove. C'onosce, che

de r etema sostanza corporea, la quale non e deuichilabile n6
annichilabile, ma rarefabile, inspessabile, formabile, ordinabile,

figurabile, la composizione si dissolve, si cangia la complessione,

si muta la fij^ura , si altera V essere , si varia la fortuna , rima-

iiendo sempre quel che sono in sostanza g'li elementi, e quelle

stesso, che f«i sempre perseverando, l' uno ])rincipio materiale,

ch' c vera sostanza de le cose elerna, ingenerabile, incorrottibile.

C'onosce bene, che de 1" elerna sostanza incoq^orea niente si can-

g:ia, si fonna, o si disforma ; ma sempre riuiaiie pur quella, che
uon puo essere soggetto di dissoluzione, come non it possibile.

che sia sog'getto di comj)osizioue ; e pero ne per se, ne per acci-

dente alcuno puo esser detta morire, per che morte non k altro,

che divorzio di parti cougiuute nel composto, dove rimanendo

tutto r essere sosfanziale, il quale non i)u6 perdersi, di ciasciuia,

cessa quell' accidcnte d' amicizia , d' accordo, di complcssioue,
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unione et ordine. Sa, che la sostanza spirituale, ben die abbia

famig-liaritck coi corpi^ non si deve stiinar, che propriamente venga

ill composizioiie o mistione cou qiielli; per cLe questo convieue

a corpo con corpo, a parte di materia complessionata d' un inodo

con parte di materia complessionata d' un altra mauiera ; ma fe

una cosa, un principio efficiente et informativo d' a dentro, dal

quale, per il quale, e circa il quale si fa la composizioue, et h

a punto come il noccLiero a la nave, il padre di famiglia in casa,

et un artefice non esterno, ma che da entro fabrica, contempera

6 conserva 1' edificio, et in esso 6 1' efficacia di tener uniti i

contrarj elementi, contemperar insieme, come in certa armonia le

discordanti qualitA, a far e mantener la composizioiie d' un ani-

male. Esso intorce il subbio, ordisce la tela, iiitesse le fila, mo-
dera le tempre

,
pone gli ordini , digerisce e distribuisce li spiriti,

infibra le carni, stende le cartilagini , salda le ossa, ramifica i

nervi, iiicava le arterie, infeconda le vene, fomenta il core, in-

spira i polmoni, soccorre a tutto di dentro col vital calore et umido

radicale , onde tale ii>ostasi consista , e tal volto, figura e faccia

appaja di fuori. Cosi si forma la sostanza in tutte le cose dette

animate, dal centro del core, o cosa proporzionale a quello,

esplicando e figurando le membra, e quelle esplicate e fig-urate

conservando; cosi necessitato dal principio de la dissoluzione,

abbandonando la sua architettura, cagiona la roviiia de 1' edificio,

dissolvendo i contrarj elementi, roinpendo la lega, togliendo la

ipostatica composizioiie, per non ]>oter eternamente coi medesimi

temperamenti, perpetuando le medesime iila, e coiiservando que-

gli ordini stessi, annidarsi in xni medesimo coinposto : jiero da le

parti esterne e membra facendo la ristretta al core, e quasi riac-

cogliendo gi' iusensibili stromeiiti et ordegni, mostra apertameute,

cbe per la medesima porta esce
,

per cui gli convenne una volta

entrare. Sa Giove, die non 6 verisimile, n6 i>ossibile, cLe, se

la materia corporale, la quale h componibile, divisibile, maneg-
g^iabile , contrattabile , formabile , mobile , e consistente sotto il

dominio, imperio e virtu de 1' aiiima, non k annichilabile , non
h in punto o atomo aunullabile; per il contrario la natura pii\

eccellente, die impera
,
governa, presiede, muove, vivifica, in-

vegeta, insensua, mantiene e contiene, sia di condiziou peggiore,

sia, dico, come vogliono certi stolti, sotto nome di filosofi, iv.\

atto , die risiiha da 1' armonia , simmetria , coniplessione , et in

line un accidente, che per la dissoluzione del composto vada in

nulla insieme con la composizioiie, jnu tosto che principio e causa

intrinseca di armonia, complessioue e simmetria, che da esso

deri\a, il (piale non meno jiuo snssistere senza il corpo, che il

corpo, che e da lui mosso, governato, e per sua presenza unito,

e per sua assenza disperso, puo esscre senza lui. Questo prin-

cipio dunque slima Giove esser quella sostanza , cir 6 veramente
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r nomo, e non accidente, che deriva da la composizione. Qiiesto

e il mime, 1' eroe, il deinonio, il dio particolare, 1' iutelUg;enza,

in cui, da ciii, e per ciii come veiig'on formate e si fonnauo

diverse coinplessioni e corpi, cosl vieiie a subeiitrare diverso essere

ill ispecie, diversi iiomi , diverse forliine. Questo, per esser

qiiello cLe, qiiaiito a gli atti razionaii et appetili, secoudo la ra-

gioue iniiove e g-overua il corpo, e superiore a quello, e non

puo essere da lui uecessitato e costrelto ; avviene per 1' alta giii-

stizia, che soprasiede a le cose tntte, die per i disordinati aifetti

veiig;a nel medesimo, o in altro corpo, tormentato et ignobiiito,

e non debba aspettar il goveruo et ammiiiistrazioue di mig-liore

stanza^ quando si sara mal giiidato nel reg^g-imento d' iiu' altra.

Per aver dunque ivi menata vita, per esempio, cavalliua, o por-

cina, verra, come molti lilosofi de' pin eccellenti hanno inteso,

et io stimo, die, se non e da esser creduto, e molto da esser con-

siderate, djsposto da la fatal giustizia , cLe g;li sia iutessuto in-

circa nn carcere convenieiite a tal delitto o crime, org^ani e stro-

meiiti convenevoli a tale ojierajo o artelice. K cosl oltre et oltre

sempre discorrendo per il fato de la inutazione eteriio verrA in-

correiido altre et altre peg-giori e migliori specie di vita e di for-

tima , secoiido che s' e maueggiato miglior - o peg:giormente ne

la prossima precedente coiidizione e sorter come veggiamo, che

r nomo, miitando ingegno, e cang'iando aifetto, da buono divieii

rio, da temperato stemperato, e per il contrario ; da quel, che

seinbrava niia bestia, viene a sembrare nn' altra pcggiore, o mi-

gliore, in A'irtn di certi delineamenti e fignrazioni, che, derivaudo

da r interno spirito, appajono nel corpo : di sorte, che non falle-

ran mai nn priidente fisonomista. Pero, come ne I' nmaiia specie

veggiamo di molti in viso, vollo, voci, gesti, affetti et iuclina-

zioni, altri cavalliiii, altri porcini, asiiiini, aquilini. bo^^ni, cosi

k da credere, che in essi sia nn principio vitale, per cni, in po-

teuza di prossima passata, o di prossima fiitnra inntazion di corpo,

sono stati, o sono per esser porci, cavalli, asini, acpiile, o altro,

che mostrano ; se per abito di coiitinenza di studj, di contempla-

zioiie et altre virtu o vizj non si cang'iauo , e non si dispongono

altrimeiiti. Da qnesta sentenza, da noi pin, che par comporte la

ration del presente liiog-o , non senza gran causa distesa pende

r atto de la ])enitenza di Giove, il qual s' introduce, come volgar-

inente e descritto, nn dio, ch' ebbe de le ^nrtii e gentilezze, et

ebbe de le dissoluzioiii, leg-gerezze, e fragilitii umaue, e tal volta

brutali e bcstiali ; come e fig-urato, quaiido e fima, che si can-

giasse in quei varj soggetti o forme, per significar la niutazion de

gli aifetti suoi diversi, die incorre ii Giove, 1* aniina , I' uoino,

trovaudosi in qnesta Ihittuaute materia. (^iiel medesiino f: messo

governatore e motor del cielo, per donar ad iutendero. come in

ogni nomo, in ciascuno individiio si contemj)la un moiido, iin

II. o
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imiverso; dove per Giove g-overnatoi-e 6 sig-nificato 51 liime iu-

lellettiiale , clie dispensa e governa in esso, e distribuisce in quel

mfrabile arcliitetto gli ordini e sedie de le vidii e yizj.

Ouesto mondo, tolto secondo 1' iinaginaziou di stolti inate-

matici, et accettato da non pin sag'gi fisici, trai quali i Peri])atetici

son pill vani, non senza frutto presente
,

prima diviso come in

tante sfere, e poi distinto in circa quarantotto imagini — ne le

quali intendono primamenie partito un cielo ottavo^ stellifero,

detto dai Tolgari firmamento — A-iene ad essere principio e sog-

g'elto del nostro lavoro. Per clie qua Giove , che rappresenta

ciascun di noi , come da conceputo nacque , da fanciiJlo diveune

gioyane e robiisto, e da tale e divenuto e divien seinpre piu e piu

veccliio et infermo: cosi da innocente et inabile si fa nocivo et

abile, divien Iristo, e talor si fa buono, da ignorante savio, da

crapulone sobrio, da iucontinente casto, da dissoluto grave, da

iniquo giiisto, al clie tal volta vien incliinato da la forza, che gli

Tien meno, e spinto e sjjronato dal timor de la ginstizia fat&le,

superiore a li dei, che ne miiiaccia. J\el giorno dunque, che sul

cielo si celebra la festa de la gigantomachia , segno de la giierra

continua e senza triegua alciina, che fa 1' auima contra i vizj e

disordinati alfetti, vuole effettuar e definir qiiesto padre quelle

che i)er qualche spazio di teiui^o avanti avea proposto e determi-

iiato : come un uomo
,

per mutar proposito di vita e costumi,

prmia vien invitato da ceiio lume;, che siede ne la specola, gaggia

o poppa de la nostra aniina , che da alcuni ^ detto sinderesi , e

qua forse h sigiiificato quasi sempre per IMomo. Propone dunque

a li dei, cioe esercita V atto del raziocinio de 1' interno consiglio,

e mette in consultazione circa quel ch' e da fare ; e qua convoca

i voti^ arma le potenze, adatta gi' intenti, non dopo cena, e ne la

notte de 1' inconsiderazione, e senza sole d' intelligenza e lume
di ragione ; non a digiuno stomaco la mattina , cio6 senza fervor

di spirilo , et esser bene scaldato dal superno ardore ; ma dopo
pranzo, cio6 dopo aver gustato ambrosia di virtuoso zelo, et esser

imbevuto del nettare del divino amore ; circa il mezzo giorno,

o nel punto di quello, cioe, quando meno ne oltragg-ia nemico

errore, e piu iie favorisce 1' arnica verita, in termine di i>ii'i lucido

intervallo. Allora si da spaccio a la bestia trionfante, cio6 ai

vizj, che ])redominano, e sogliono conculcar la parte divina, si

ripurga 1' animo da errori, e viene a farsi ornato di virffi; e per

amor de la bellezza, che si vede ne la bonta e giustizia naturale,

e per desio de la vohitta conseguente dai friUti di qiiella, e per

odio e tenia de la contraria deformita e dispiacere.

Questo s' intende accettato et accordato da tutti et iu tutti li

dei, quando le virti\ e potenze de 1' aiiinia concorreranno a favorir

r opera et atto d) quel tnnto, die per giusto, buono e vero de-

iiuisce <|iiell' elficiente lume, che addirizzu il senso, I' iittelletto,
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il discorso, la raemoria, 1' amore, la coucapiscibiUt^ , 1' irasci-

bilita, sinderesi^ 1' elezione; facolta sig-iiificate per Merciirio,

Pallade, Diana, Cupido, Veuere, Marte, Momo, Giore et

altri iiiimi.

Dove dunque era 1' Orsa, per ragioii del liiog^o, per esser

parte piii eminente del cielo , si prepone la Verifa , la qual e piu

alta e der,na di tiitte le cose, anzi la prima, ultima e mezza;
per cLe ella empie il campo de 1' entita, necessita, bouta, prin-

cipio, mezzo, fine, perfezione: si concepe uei campi contempla-

tivi metafisico, fisico, morale, log^cale ; e con 1' Orsa disceudouo

la deformita, falsita, difetto, impossibilita, contiugenza, falsita,

ipocrisia , impostura , fellonia. La stanza de 1' Orsa maggiore,

per causa da non diria in questo hiog-o, rimane vacante. Dore
s' obUqua et incurva il Drngo

,
per esser yicina a la Verita , si

loca la Prudenza con le sue damigelle, Dialettica e Metafisica,

che Iia circostanti da la destra la calUdita, rersuzia, malizia, da la

sinistra la stupiditi, 1' inerzia, 1' imprudeuza. Versa nel campo
de la consultazione. Da quel luogo casca la casualita, 1' impro-

visioue, la sorte, la trascuratezza, con le sinistre e destre circo-

stanti. Di la, dove solo scLermisce C'efeo^ cade il sofisma,

r ignoraiiza di prava disposizione, la stolta fede con le serve,

ministre e circostanti ; e la Sofia
,

per esser compag-na de la

Prudenza, vi si pi-esenta, e si vedra versar nei campi divino,

natarale, morale, razionale. La, dove ^Hojilace osserva il

carro, monta la Leg-g-e, per fai-si vicina a la madre Sofia; e

queila vedrassi versar nei campi divino, naltirale, gentile, civile,

I)olitico, economico et etico particolare, per i qnali s' ascende a

cose superior!, si discende a cose inferiori, si disfende et allarg'a

a cose ugiiali, e si versa in s6 stesso. Di la cade la prevarica-

zioue , delitto , eccesso , esorbitanza , coi lore figli , miuistri e

compag'ni. Ove luce la Corona boreale, accompagiiandola la

Spada, s' intende il Gi4idizio, come prossimo effetto de la legge

et atto di g-iustizia. Questo sara veduto versare in cinque campi
di apprensione, disctissione, determinazione, inii)osizione, esecu-

zione; et iiidi per consegiieiiza cade 1' iniquita con tutta la sua

faraiglia. Per la corona, che liene la quieta sinistra, si fig-ura il

premio e mercede
;

per la spada , die vibra ia negoziosa destra,

e figurato il castigo e vendetta. Dove con la sua mazza par che

si faccia spazio udlcidc , dojjo il dibatto de la ricchezza, poverta,

avarizia e fortuna , con le lor presentate corti , va a far la sua
residenza la Fortezza, la quale vedrete versar nei campi de 1' im-

pug-nazione, ripugnanza, espugnazione, mantenimento, offensioue,

defensione ; da la cui destra cascano la ferinita , la furia , la

fierezza, e da la sinistra la fiacchezza, debilita, pusillanimita ; e

circa la quale si veg-gono la temeriti, audacia, presunzione, in-

solenza, confidenza, et a V incontro la vilta, trepidazione, dubbio,

8*
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disperazione , con le compagne e serve. Versa quasi per tniti i

campi. Dove si vede la Lira di nove corde, monta la madre

]Miisa con le nove figlie, Aritmetica, Geometiia;, IMusica, Logica,

Poesia, Astrologia, Fisica, IMetafisica, Etica ; onde per conse-

guenza casca V ignoraiiza, iuerzia e beslialila. Le niadri Laii

r nniverso per campo, e ciascuua de le iiglie lia il proprio sog-

o-etto. Dove distende le ali il Cigno, ascende la penitenza, ripur-

gazione, palinodia, riforniazioue, lavameuto, et indi per conse-

guenza cade la filaatia, imniondizia, sordidezza, impudenza, pro-

tervia, con le loro intiere faniiglie. Versano circa e per il campo

de r errore e fallo, Ond' e dismessa 1' incaltedrata Cassiopea,

con la boriosita, alterezza, arroganza, jattanza, et altre conipague;,

clie si vedono nel campo de 1' ambizione e falsita; monta la re-

g'olata maesta, gloria, decoro, dignita, onore et altri compagni

con la kr corte, che per ordiiiaiio versano nei campi de la sem-

plicila, verita, et allri simili per priucipale elezione, e tal volt^

per forza di necessita in qxiello de la dissimulazione et altri simili,

che per accidente possono esser ricetto di virtu. Ove il feroce

Perseo mostra il gorgonio trofeo, monta la fatica, soUecitudine,

studio, fervore, vigilanza, negozio, esercizio, occiipazione, con

li sproni del zelo e del timore. Ha Perseo i talari de 1' util pen-

siero, e dispregio del ben popolare, coi ministri perseveranza,

iugeguo, induslria, arte, inquisizione e diligenza, e per iigK

conosce V invenzione et acquisizione , dei quali ciascuuo ha tre

vasi pieni di bene di fortuna, di bene di corpo, di bene d' animo.

Discorre ne' campi di robustezza, forza, incolumita
;

gli fuggono

davanti il torpore , l' accidia , 1' ozio , 1' inerzia , la desidia , la

poltroneria , con tutle le lor famiglie da un canto , e da T altro

r inquietitudine, occupazione stolta, vacanteria, ardelia, curiosita^

travaglio, pertnrbazione, ch' escono dal campo de 1' irritamento,

instigazione, constrettnra, provocazione, et altri ministri, ch' edi-

licano il palagio del pentimento. A la stanza di Tviptolevio

monta 1' umauita con la sua famiglia : consiglio, ajuto, cle-

meuza^ favore, suffragio, soccorso, scampo, refiigerio, con altri

compagni e fratelli di costoro e suoi ministri e figli, che versano

nel campo de la lilantropia projirio, a cui non s' accosfa la nnsan-

tropia, con la sua corte, invidia, malignita, disdegno, dislavore,

et altri fratelli di questi, che discorrono per il campo de la discor-

tesia et altri viziosi. A la casa de l' OJtiico sale la sagacita,

accortezza, sottigliezza, et altre simili virtu abitanti nel cam])o

de la consnltazione e prudenza; onde fugge la goifeiia, stupi-

dezza, sciocchezza con le lor turbe, che tafte cespifano nel canq)o

de r imprudenza et inconsultazione. In luogo de la Saetta si

vede la giudiziosa elezione, osservanza et intento, che si esercitano

nel campo de 1' ordinate studio, adenzione et aspirazioue; e di

la si partono la calmuiia, la detrazione, il repicco, et altri figli



117

d' odio e d' iiividia, clie si compiacciono iie gli oiti de 1' insidlo,

spionia, e simili igiiobiii e vilissimi cultoii. A lo spazio, in cui

s" inarca il Del/illo , si \ede la dilezione, affabilila, officio, cLe
iusieme coii la lor coinpagua si Irovano iiel campo de la filautro-

pia, domesticliezza ; onde fugge la iiemica et oltraggiosa lurba,

cLe a' campi de la coiUenzioiie, duello e yeiidetta si ritira. La,
donde 1' Aquila si parte con 1' ambizione, presunzione;, temerita,

(irannia, oppressione, et altre conipagne negoziose, nel campo de
r usurpazione e violeuza, va a soggiornare la magiianiuiita, ma- i

gnificenza, geuerosita, imperio, clie yersano nei campi de la

tUgnita, potestii, autorita. Dov' era il j)<^g"seo cavallo, ecco il

furor diviiio, enlusiasmo, raj)to, vaticinio e contrazioue, cLe ver-
sauo nel campo de 1' inspirazione ; onde fugge lontano il furor

ferino, la mania, 1' impeto irrazionale, la dissoluzione di spirito,

la dispersion del senso interiore, che si trorano nel campo de la

stemperata melancolia, clie si fa antio al genio perverso. Ore
cede Andromeda con V ostinazione, perversita e stolta persua-
sione, cLe si appreudono nel campo de la do];pia ignoranza, suc-

cede la facilita, la speranza, 1' asi)ettazione, die si mostrarono al

campo de la buona disciplina. Onde si spicca il Trinitgolo^ ivi

si fa cousistente la fede, altrimenti detta fedelta, che s' atteuda
nel campo de la sostanza, amore, sincerita, semplicita, verita, et

altri, da' quali son molto discosti i campi de la frode, ingauno,
instabilila. A la gia regia del Montone ecco messo il yescovato,
ducato, esemplarita, dimoslranza, consiglio, indicazione, cLe sou
felici nel campo de 1' osseyuio, obbedienza, consenlimento, yir-

tuosa emulazioue, imitazioue ; e di la si j)aite il mal esempio^
scaudalo, alienamento, cLe son crnciati net campo de la disper-

sione, smarrimento, apostasia, scisnia, eresia. II 7 «//ro mostra
essere stato figura de la pazienza, tolleranza, longanimita, ira

regolala e giusta, che si maneggiano nel campo del goyeruo, mi-
nisterio, scrvitu, fatica, layoro, ossequio et altri. Seco si parte
r ira disordinata, la stizza, il dispetto, lo sdegno, ritrosia;, im-
pazienza, lamento, querela, colera, che si trovano quasi per i

medesimi campi. Dove abifavano le Plejadi , mouta 1' unione,
ciyilita, congregazione, i)opolo, repubblica, chiesa, che consistono
nel campo del couvitto . concordia, comunione, dove presiede il

reg-olato amore, e con quelle b trabalzato dal cielo il monopolio,
la turba, la setta, il triumvirato, la fazione, la partita, 1' addi-
zione, che periclitano nei campi de la disordinata affezione, iniquo
disegno, sedizioue, congiura, dove ])resiedc il perverso consiglio
con tiitta la sua famiglia. Onde ])nrtono i GcmelU, sale il figu-
rato amore, amicizia, pace, che si comj)iacciono ne' proprj campi,
e quelli banditi menan seco la parzialita indegna, che ostinata
affigge il piede nel campo de 1^, iniquo e perverso desio. II Gran-
chio meua seco la mala ripressione, 1' indegno regresso, il vil
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difelto, il lion lodevole raffrenainento, la dimessioii cle le Lraccia^

la ritrazioii de' i)iedi dal ben pensare e fare, il ritessinieuto di

Penelope, et altri simili consorti e compag-ni, clie si rimettono e

serbano nel canipo de 1' incostanza, pnsillanimila, poverta di spi-

rit©, ignoranza, et altri molli ; et alle stelle ascende la couvei-sion

retta, ripressiou dal male, ritrazlon dal falso et iniqno co' lor

ministi'i, cLe si regolano nel canipo del timore onesto, amore ordi-

nate, retta intenzione, lodevol penitenza, et altri sozj contrarj al

,mal prog-resso, al rio aranzamento, pertinacia profittevole. Mena
seco il Leone il tirannico terrore, spavento e formidabilita , la

perigliosa et odibile autorita, e gloria de la presunzione e pia-

cere di esser temuto piii tosto, che amato. Versauo nel campo
del rigore, crndelta, violenza, soppressione , clie iyi son tormeu-

late da le ombre del timore e suspizione ; et al celeste spazio

ascende la magnanimita, generosita, splendore, nobilita, prestan-

za, che amministrano nel campo de la giustizia, misericordia,

giusta debellazione, degna condonazione, che pretendono sii lo

studio d' esser pin tosto amate che temute, et 'wi si consolano

con la sicnrta, tranquillita di spirito e loro famiglia. Va a

g'iung'ei'si con la T^ergine la contineiiza, pudicizia, castita, mo-
destia, verecondia, onesta, che trionfano nel campo de la pnrita

et onote, spregiato da 1' imi)ndenza, inconlinenza et alti'e madri

di nemiche famiglie. Le Bilance sono state tipo de 1' aspettata

equita, giustizia, grazia, gratitudine, rispetto e d' altri compagni,

amministratori e seguaci, che versano nel trino campo de la distri-

buzione, commutazione e retribuzione, dove non mette pie l' in-

g-iustizia, disgrazia, iugratitudine , arrog'anza, et altre lor com-

pagne, fig'lie et amministratrici.

Dove incurvava 1' adunca coda, e stendeva le sue branche lo

Scorpione^ non appare oltre la frode, 1' iniquo applauso, il finto

amore, I' inganno, il tradimento, ma le contrarie virtu, figlie de

la semplicita, sincerita, verita, e che versano ne' camj)i de le

madri. Veg'g'iamo, che '1 Sagittario era segno de la contempla-

zione, studio e buono appulso, coi lor seg-uaci e servitori, che

hanno per oggetto e soggetto il campo del vero e del buono, per

formar 1' intelletto e volonta, onde e molto assentata 1' affettata

ignoranza e spensieramento vile. La, dove ancora risiede il

C'apricorno, vedi 1' eremo, la solitudine, la contrazione, et altre

niodn, cojnpagne et ancelle, che si ritirano nel campo de 1' asso-

luzjone e liberta, nel quale non isla sicura la conversazione, il

contratto, curia, convivio, et altri appartenenti a ques.ti, figli,

com|)agni et amministratori. Nel luogo de 1' uniido e sJemperato

^iquario vedi la temjjeranza , madre di molte et innumerabili

virtu, che particolarmente ivi si mostra, con le figlie civilita et

urbanita, da' cui campi fugge 1' ijttemperanza d' affetti, con la

silvestria, asprezza, barbarie. Oude con 1' indeg^ua silenzio.
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invidia di sapienza . e defraudazion di doltrina . che versano nel

cainpo de la inisantropia e viha d' iiigcgno, son lolti i Pesci, yi

vieii inesso jl deg-no silenzio e faciluriiita, che vei-sano nel cainpo

de la prudenza, conlinenza, pazionza, moderanza, et altri, da'

qiiali fiig-gono a conlrarj ricetti la locpiacifa , moltitoquio
, g-arni-

liUt, scurilita, buftoneiia, istrionia, levita di proj)0.si<i, vani'loquio,

siisurro, querela, niorniorazione. Ov' era il C'eto in secco, si

trova la tranquillifa de 1' aniino, che sla sicuro nel canipo de la

j)ace e quiete, onde viene esrhisa la fem])e,sfa, turboleuza , tra-

vaglio, inquietudine, et ahri sozj e frafelli. Da la, dove spauta

i muni il divo e miracoloso Orione , con 1' impostura, destrezza,

gentilezza disutile, vauo prodigio, prestig^io, bagattella e mario-
leria, die, quali guide, condoltieri e portinai, amministrano a la

jattanza, vauagloria, usur|)azione, rapina, lalsita, et aitri niolti

vizj, nei campi de' quali couversano, ivi viene esaltata la niilizia

studiosa, contra le ini(|ue, visibili et invisibiJi potesla, e che
s' affatica nel canipo de la inagiianimita, fortezza, amor pubblico,

verilc\ e d' altre virtu innuinerabill. Dove ancor rimane la fan-

tasia del flume Eridano, s' ha da trovar qualche cosa nobile^ di

cui altre volte parleremo, per che il suo venerando proposito non
cape tra qnesti altri. Donde e tolla la fiigace Lepre , col vauo
tiniore, codardig'ia, tremore, diffideuza, disperazioue , suspizion

falsa, et altri figli e figlie del padre dapocaggine et ignoranza
madre, si contem|di il timore, liglio de la prudenza e conside-

razione, ministro de la gloria e veto onore, che riuscir possono
da tutti i virtuosi cani])i. Dove, in atto di conere a jnesso la

lepre, avea il dorso disteso il C'nn maggiore, iiionla la vigilanza,

la custodia, 1' amor de la reptibblica, la guardia di cose dome-
sticlie, il tirannicidio , il zelo, la predicazion salutifera, che si

trovano nel campo de la prudenza e giustizia naturale, e cou
quello viene a basso la venazione et altre virtu ferine e bestiali,

le quali vuol Giove, che siano stimate eroiche, ben che versino
nel campo de la nianigolderia, bestialita e beccheria. Mena seco

a basso la Cngmw/a V assentazione, adulazione, e vile ossequio^

cou le lor conii)ag:nie, et ivi in alto monta la i)Iacabilita, doraesti-

chezza, coinila, amorevolezza, che versano nel campo de la gra-
litudiue e fedeltade. Onde la Nave ritonia al mare iusieme con
la vile avarizia, bugiarda mercatura, sordido g'uadaguo, flutfuante

piratismo, et altri compagni infami, e per il piu de le voile vitu-

perosi, va a far residenza la liberality, comunicazione offiziosa,

provision tempestiva, utile conlratto, deg^o peregrinagifio, muni-
fico trasporto, con li lor fratelli , comiti, temonieri, remig^atori,

soldati. sentinieri et altri ministri, che versano nel campo de la

fortuna. Dove s' allung^ava e stendeva le spire il Serpe australe,

delto 1' idra , si fa veder la provida cautela , giudiziosa sagacita,

revirescente virilita ; onde cade il senil torpore, la stupida rifaii-
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cliillauza, con 1' insidia, invidia, discordia, maldiceaza . et altre

comineiisali. Oiide e tolto, cou il suo atio nigrore, crocitante lo-

quacita, tiirpe e zingaiiesca imposlura, cou 1' odioso affrontainento,

cieco dispregio^ iieg'ligenfe servitude, tardo offizio, e sola iinpa-

zieiile, il (Jorvo, succedono la magia divina, con le sue figlie, la

inautia, con li suoi ministri e faniig'li, tra li guali 1' augurio e

l)rincipale e capo, che sogliono per buon fine esercitarsi nel campo
de r arte niilitare, legge, religione e sacerdozio. Donde con la

g;ola et ebrietade e presentata la Tazza, con quella moltitudine

di ministri, compagni e circostanti, la si vede V astinenza, ivi e

la sobrietade e tein])erauza circa il vitto, cou li lor ordini e con-

dizioni. Dove persevera et e contiruiato ne la sua sag-ristia il

semideo Centauro, si ordina iusieme la diA-ina parabola, il luisterio

sag'ro, favola morale, il divino e sauto sacerdozio, con li suoi

institutori, couservatori e ministri; da la cade et e [bandita la

favola anile e bestiale, con la sua stolta metafora, vana aualo-

gia, caduca anagogia, sciocca tropologia, e cieca figuratura, con

le lor false corti, conventi porcini, sediciose sette, confusi gradi,

ordini disordinati, deformi riforme, immonde puritadi, spoixLe

purificazioni e perniziosissime furfan(ai-ie, cbe versauo nel camj)o

de r avarizia, arrog'anza et ambizione, ne li quali presiede la

torva malizia, e si maneggia la cieca e crassa ignoranza.

Con 1' jUtave e la religione, pietade e fede, e dal suo angolo

orientale cade la crudelita con tante pazzie, e la superstizione con

tante cose, coselle e coselline; e dal canto occidentale 1' iniqua

impietade et insauo ateismo vanno in precipizio. Dove aspetta

la Corona australe, ivi 6 il premio, 1' onore e gloria, che sou

li frutti de le virtudi faticose e virtuosi studj, cLe pendono dal

favore de le dette celesti inipressioni. Onde si jjrende il Pesce

meridionale , la e il gusto de li gia detti onorati e gloriosi frutti

;

ivi il gaudio, il fiume de le delizie, torrente de la voluttade, ivi

la cena, ivi 1' anima

Pasce la menle cli si nobil ciho,

CJi' ambrosia e nettar nan Inmdia a Giove.

La e il terniine de li teuipestosi travagli, ivji il letto, ivi il tran-

quUlo riposo, ivi la sicura quiete.
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D I A L O G O P 11 1 M O.

INTERLOCUTORI:
Sofia. S a u 1 i a o. Mercuric.

I.

Sofia.
Tal che, se ue li coriii, materia et eiite nou fusse la imita-

zioae^ varietade e vicissitudiue^ milla sarebbe convenieute^ milla

di buouo, uieute deletlevole.

Saul. Molto bene 1' hai dimostrato, Sofia.

Sof. Og'iii delettazioue nou veggiaino cousistere in altro,

cLe in certo Iransilo, cammino e moto. Alteso che faslidioso e

triste e il stato de la fame ; dispiacevole e grave e il stato de la

sazieta : ma quello che ne deletta , 6 il moto da 1' nno a 1' altro.

II stato del renereo ardore ne lormenta, il stato de 1' isfogata

libidine ne contrista; ma quel che ne appag:a, e il transito da
r uno stato a 1' altro. In uullo esser presente si trova piacere,

se il passato non n' e venuto in fastidio. La fatica nou piace^

se non in priucipio , dopo il riposo, e, se nou in priucipio dopo
la fatica, nel riposo non e delettazioue.

Saul. 8e cosi e, non d delettazioue seuza mistura di tri-

stezza ; se nel moto e la participazione di quel che couteuta, e

di quel che fastidisce.

Sof. Dici bene. A quel che ^ detto, ag-giongo , che

Giove qualche volta , come gli venisse tedio di esser Giore,

preude certe vacauze ora di agricoltore , ora di cacciatore , ora di

soldato ; adesso e con li dei , adesso con gli uomini , adesso con

le bestie. C'oloro, che souo ue le ville, preudono la lor festa e

spasso ne le cittadi; quel, che souo ue le cittadi , fanuo le loro

relassazioui , ferie e vacauze no 1<^ ville. A chi e stato assise

o colcato, piace e giova il canuuiuare; e chi ha discorso con li

piedi , trova refrigerio nel sedere. Ha piacer ue la campagiia

chi troppo ha dimorato in tetto; brama la stanza chi e satollo

del campo. II frequeutar uu cibo, quantiuiqiie piacevole, ^
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canlone di nausea al fine : tanto die la mntazione da nno eslremo

a r a.'lro per li suoi participj^ il moto da nn contrario a 1' altro

])er li suoi mezzi viene a soddisfare; et in fine veg-giaino tania

iamigliarifa di un contrario a 1' altro, clie uno jyiii conviene con

r ahro, clie il simile con ii simile.

Saul. Cosi mi par vedore, per che la giuslizia nou ha

r atto, se non dove e 1' errore, la concordia non s' efi'ettna^ se

non dove e la contrarietade, il sferico non posa nel sferico, per

clie si toccano in punto, ma il concavo si qniela nel convesso; e

moralmenle il superbo non puo convenire col sjiperbo, il i)overo

col povero, 1' avaro con 1' a^aro ; ma si compiace 1' uno ne

r umile, r ahro nel ricco, questo col splendido. Peio^ se fisica-

matematica - e moralmenle si considera, vedesi, clie non La tro-

vato poco quel filosofo, cLe e dovennto a la rag'ioiie de la coinci-

denza de' contrarj , e non e imbecille pratico quel mag'o , che la

sa cercare, dove ella consiste. Tufto duuque, che avete proffe-

rtto, h verissimo. Ma vorrei sapere, o Sofia, a che proposito^ a

che fine voi lo dite.

Sof. Quello che da cio vog-lio inferire, e, che il principio,

il mezzo et il fine , il nascimento , 1' aumento e la perfezione di

quanto veggiamo, e da contrarj, per contrarj, ne' contrarj, a con-

trarj ; e dove e la contrarieta, e 1' azione e reazione, 6 il moto,

e la diversita, h la moltitudine, e 1' ordine, son li gradi , ^ la

snccessioiie. Per cio nessuno, che ben considera, giammai per

r essere et aver presente si dismettera o s' inalzara d' animo,

qtiantnnqiie in comparazion d' altri abiti e fortune gii i>aja buouo

o rio, jjeg'giore o megliore. Tal io con il mio diA'ino og-g-etto,

che e la verita, tanto tempo come fuggitiva, occolta, depressa e

sommersa , ho gindicato quel termine per ordinanza del fato

come jirincipio del mio ritorno, apparizione, esaltazione, e ma-
gnificenza tanto pin g-rande, quanto mag'giori sou state le con-

tradizioni.

Saul. Cosi avviene, che, chi vuol pid g'agliardamente sal-

tando alzarsl da terra, g'li fia mestiero, che prima ben si recurve;

e chi studia di superar pifi efficacemente trapassando un fosso,

accatta tal volta 1' empito, se ritirando otto o diece passi a dietro.

Sof. Tanto piii dunqiie spero nel futuro meglior successo,

jier grazia del fato, quanto siu al presente mi son trovata al peg'g;io.

Saul.
..... Qunnto pill depresso,

Quanto e piu I' uovt di questa ruota at fondo,
Tanto a quel punto piu- si trova a presso,

Che. da salir si de" girar il iondo :

^Icttn sul ceppo quasi il capo ha messo,

Che r nltro giomo ha data legge al mondo.

Ma di g-razia, seguita, Sofia, a specificar pifi espressamente!



12:

Sof. n tonante Giove, dopo die (anti aniii lia tenuto del

giovane, s' fe portato da scapeslrato, et 6 stato occiipato ue 1' armi

e lie gli amori, ora, come doino dal tempo, comincia a declinare

da le lascivie e vizj^ e quelle coudizioiii, che la virilitade e g-io-

ventude apportaii seco.

Saul. Poeti si, filosofi iioii iiiai, liaiipo si fattameiife de-

scrilti li dei. Dimqiie Giove e gli altri dei iiiveccliiauo? Dun-
que lion 6 iinpossibile, cli' aiicor essi abbiano ad oltrepassar le

rive di Aclieroute?

Sof. Taci, noil mi levar di proposito, Saulino! Ascoltami

sin al fine! '

Saul. Dite pure, cli' io attentissimamente vi ascolto, per

che son certo, die da la tna bocca iion esceuo se non grandi e

gravi propositi: ma dubito, die la mia testa non li possa capire

e sostenere.

Sof. Non dubitate ! Glove, dico, comincia ad esser maluro,

e non admette oltre nel consiglio, eccetto cbe persone, cL' hanno

ill capo la neve , a la fronte li solclii , al naso gli ocduali , al

iiiento la farina, a le mani il bastone, a' piedi il piombo ; iu

testa, dico, la fantasia retta, la cogitazion soUecita, la memoria
retentiva, ue la fronte la sensata a])preiisione , ne gli occhi la

prudenza, nel naso la sagacita, ne V orecchio 1' attenzione, ne la

lingua la veritade , nel petto la siuceritade, nel core gli ordinati

alf'etti, lie le spalle la pazienza^ nel tergo 1' obblio de le olfese,

nel ritomaco la discrezione, nel ventre la sobrletade, nel seiio la

contiueiiza, ne le gambe la costanza, ne le ])iante la rettitudine,

ne la sinistra il pentateuco di decreti, ne la destra la ragione

discussiva, la scieuza indicativa, la regolativa g-iustizia, 1' impe-

rativa autoritade, e la potesta executiva.

Saul. Bene abituato ! ma bisogna , die prima sia ben

lavato, ben ripurgafo.

Sof. Ora non son bestie, ne le (juali si trasmute: non
Europe, die 1' incornino in toro, non Danae, che lo impallidiscano

in oro, non Lede, che 1' impiumino in cigno, non iiinfe Asterie

e frig"! faiiciuUi, die lo imbeccbino in nqiiila, non Dolide *), die lo

iuserpentiscano, non Nemosine, che lo degradino in pastore, iiou

Antiope, che lo semib«istialino in Satiro, non Alcmene , che lo

trasmutino in Amfitrione; per che quel temone, die voigeva e

dirizzava questa nave de le nietamorfosi , e dovenuto si fiacco,

che poco pin che nulla puu rosisfeie a V empito de le onde, e

forse, che 1' acqua ancora gli va mancaudo a basso. La vela e

di maniera tale stracciata e sbitsiita , che in vano per iiigonfiarla

il v«'n(o solfia. Li remi, ch' al (lisj)el(o di coiitrarj venli e turbide

tempeste soleauo risospignere il vascello avanti, ora, faccia quaiito

*) Occorre ancor neyli lirolri f'uiori.



124

si vog'lia, calma, e sia a sua posta {ranqtiillo il campo di Netdino,

ill vano il comite sibilai'a a orza, a pogg-ia, a la scia, a la vog-a,

per die li remigatori son doveiiiiti come paralitici.

Saul. O grau caso!

Sof. Indi noil fia clii piu dica e favoleg-gi Giove per car-

nale e volnttuario; ])er clie il buou padre s' e adoiiato al spitito.

Saul. Come colui, clie teiiea g-ia taute mogll, tante au-

celle di mog-li, e tante concubine, al fine dovenuto qual beu

satoUo , stufato e lasso , disse : Vanita , vanita , og'iii cosa e

vanita ?

Sof. Pensa al suo giorno del giudizio, per die il termiue

de li o piu o meno o a piinto ti'enta sei mila anni, come e pub-

blicato, e prossimo, dove la revoluzion de 1' anno del mondo
miuaccia, ch' un altro Celeo vegna a ripig'liar il domino, e per la

"\Trtu del cangiamento, cli' apporta il inoto de la trepidazione,

e per la varia, e non piu yista, ne udita relazione et abitudiue

di piaueti, teme, cLe il fato dispoiig'a, die 1' ereditaria successione

non sia come quella de la precedente g-rande moudana revoluzione,

ma molto varia e diversa, gracchino quanto si voglia li pronosti-

canti astrologi et altri diyinatori.

Saul. Dnnque si teme, die non veg'na qualcLe piA canto

Celeo, cbe, a 1' esempio del Prete Gianni, per obviare a li

possibili fiituri inconvenienti , non bandisca li suoi figli a li ser-

rag'li del iiionte Amarat et oltre, per tenia, die qualcLe Saturno

non lo castre, non faccia inai difetto di non allacciarsi le mutaude

di ferro, e non si riduca a dormire senza braghe di diamante?

Laonde non snccedendo 1' antecedente effetto, verra cLiusa la

porta a tntli gli altri conseg^ueiiti, et in vano s' aspettara il giorno

natale de la dea di Cipro, la depressione del zoppo Saturno,

r esaltazion di Giove, la moltiplicazion de' figli, e figli de' fig'li,

iiipoti, e nipoti de' nipoti, sino a la tantesima generazione, quan-

tesima e a' tempi uostri, e puo sin al prescritto termine essere ne

li futuri.

Nee iteruni ad Trojam magntis mittetur Achilles.

Sof. In tal termine dnnque essendo la condizion de le cose,

e vedendo Giove ne 1' importnno memoriale de la fiancuta forza

e snervata virtude appressarsi come la sua morte, cotidianameute

fa caldi voti, et efFonde ferventi pregbiere al fato, a cio cbe le cose

lie li futuri secoli in suo favore veg'iiano disposte.

Saul. Tu, o Sofia, mi dici de le maravig'lie. Volete voi,

che non conosca Giove la condizion del fato, che per proprio e

pur troppo divolgato epiteto 6 intitolato inesorabile? E pur veri-

simile, cbe nel tempo de le sue vacanze, se pur il fato gli ne

concede, tal volta si volg-a a leg-gere qualche poeta, e non e diffi-

cile, cbe gli sia pervenuto a le inani il trag-ico Seneca, cLe gli done

qiiesta lezione:
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Fato lie guitla , e noi cedemo al faio

}

E i radi stumi del contorto fuso
Solleclii pcnsier niutar nan ponno.

(Jib chc facciamo e compovtiamo , rf' alto

E prcjisso decreto il tutto pcnde
;

E la dura sovclla

II torto Jilo lion ritorcc a dietro.

D/scorron con cei't' ordina le ParcJie^

Blenire ciascun di noi

J^a incerto ad incontrav li fati suoi.

Sof. Aiicora il fato tuoI qiiesto , che , ben cLe sappia il

inedesimo Giove, die qiielJo e immutabile^ e clie nou ])0ssa essere

ahro, die quel die deve essere e sara, iion mandii d' iucorrere

per cofai mezzi il suo destiuo. II fato La ordinate le pred, taulo

per impetrare, qiiauto per iion impetrare; e per nou angravar

troppo gli auiini trasinigranti , iiitrrpoiie la bevauda del finine

leteo, per mezzo de le mutnzioni, a fine die, niedianle 1' oblio,

ogiiuno massime vegna aifetto e studioso di conservarsi nel stato

presente. Peru li giovani nou ricbiamano il stato de la infanzia,

gl' iufanti non appetono il stato nel ventre de la niadre, e nes-

suno di questi il stato suo in quella Aita^ die vivea, prima die si

trovasse in tal naturalitade. 11 j>orco non tuoI inorire, per non
esser porco; il cavallo massime paventa di scavallare. Giove
per le instanti necessitadi sommamente teme di non esser Giove.

Ma la nierce e grazia del fato, senza averlo imbibifo de 1' acqua
di quel fiunie, non cangiara il suo stato.

Saul, Tal cbe, o Sofia, — cosa iuaudita ! — questo nnme
ancora Iiav' egli dove elfondere orazioni? esso ancora versa nel

timore de la giustizia ? ]Mi maravigliavo io
,

per che li dei

sommamente temevano di spergiurare la stigia jialude ; ora

comprendo, cbe questo precede dal fio, cbe denno pagare
auch' ess\

Sof. Cosi 6. Ha ordinato al suo fabro Vulcano, die non
lavore a" g:iorni di festa; ha comandato a Bacco, che non faccia

coinparir la sua corte , e non permetta di vagare le sue Evanli,

fuor die nel tempo di caruasciale, e ne le feste priucijiali de
r anno, solamente do])o ceiia, a presso il tramontar del sole, e

non senza sua speziale ed csi)ressa licenza. ]Momo, il quale avea
parlato contra li dei, e, come a essi pareva, troppo rigfidamente

arguiti li loro errori, e pero era stato bandito dal concistoro e
conversazion di quelli, e releg-ato a la stella, ch' e ne la punta de
la coda diCalisto, senza facuha di passar il termine di quel i)a-

rallelo, a cui sottog-iace il moute Caucaso, dove il povero dio e
attenuate dal rig:or del freddo e de la fame, ora e richiamato,

giustificato , restituito al suo stato pristine, e posto precone ordi-

nario et estraordinario^ ceu amplissime pri^ilegio di posser ripreii-
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dere K vizj^ senza aver piinto iisg-uardo a titolo, a dig-uitade di

persoua alcuua. Ha vietato a Cnj)ido d' andar piu vagaudo iii

presenza de gli uomiui^ eroi e^ dei cosi sbracato, come lia di co-

stmiie^ et iugiiiutog-li, clie dou offeada ollre la vista dei celicoli,

inostraiido le uaticLe per la via latlea et olimpico seiiato; ma
die A'ada j>er 1' avAeiiire vestito al lueuo da la cintiira a basso

;

e gli La fatto stretlissimo mandato^ che noii ardisca oltre di trar

dardi, se iioii i)er il nalurale, e 1' amor de gli uomini faccia

simile a qiiello de gli altri animali, faceudoli a certe e determi-

nate stagioni inamorare, e cosi, come a li gatti e ordinario il

]\Iarzo, a gli asiiii il IMaggio, a (juesti sleno accomodati que' giorui,

lie' quali s' iuamoro il Petrarca di Liaura, e Daute di Beatrice;

e questo statato e iii forma d' interim siuo al prossiixio coucilio

fiituro, eutraiite il sole al decimo grado di libra , il quale e ordi-

uato uel capo del fiume Eridauo, la, dove e la piegatura del

giuoccliio d' Orioue. Ivi si ristorara qiieUa legge naliirale, per

la quale e licito a ciascuii mascliio di aver taute mogli, quaute iie

putt iiutrire et impregnare; per cLe e cosa snperliua et ingiusta,

et a fatto coutraria a la regola iiatarale, cLe in una gia impre-

g'uata e g'ravida donna, o in altri soggetti peggiori, come altre

illegitiine procacciate, cLe, per tema di vitui)erio, provocano

r aborto, vegua ad esser spai-so quell' omifico seme, cLe potrebbe

suscitar eroi, e colmar le vacue sedie de 1' emi)ireo.

S a n 1. Ben provisto, a mio gindizio. Clie piu ?

Sof. Ouel Gaiiimede, cL' al marcio dispetto de la g-elosa

Giunone gli era tanto in grazia, et a cui solo liceva d' accostar-

segli, e porgergli li fulmini triforclii, meutre a lunglii passi a dietro

riverentemenle si tenevano li dei, al presente credo, che, se iion

La altra virtude, cLe quella, cL' e quasi persa, e da temere^ clie

da paggio di Glove iiou debba aver a favore di farsi come scu-

diero a ]\Iarte.

Saul. Oude qiiesta mutazlone?

Sof. E da quel cli' e detto del cangiamento di Giove, e

per cLe lo invidioso Saluruo a' giorui passati, con finta di fargli

de' vezzi, g-li ando di maniera tale rimenando la ruvida mano per

il meuto e per le vermiglie g'ote , che da quel toccamento se

gl' impela il volto, di sorte, die pian piano va scemaudo quella

grazia , cLe fu potente a rapir Giove dal cielo , e farlo essere

raj)ito da Giove in cielo, et onde il figlio d' nn uomo venne dei-

ficato, et uccellato il padre de li dei.

S a u 1. Cose troppo stupende ! Passate olti e

!

Sof. Ha imposto a tutti li dei di non aver paggi o cubi-

cularj di minore etade, cLe di venticinque anui,

Saul. AL! aL! Or die fa, che dice Apolline del suo

caro Giacinto?

Sof. Oil se sapessi, quauto e egli mal couteuto!
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Saul. Cerlo credo, die la sua contrlstazione cag-iona questa

oscurita del cielo, cli' ha ])erd»rato pn^i di sette g-ionii; il suo

alito produce tanle uuvole, i suoi sospiri si lempestosi venti_, e

le sue lagiiuie si coi)iose piog-ge.

Sof. Hai diviuato.

Saul. Or, clie sarii di quel povero fanciullo?

Sof. Ha preso partito di inaudarlo a studiar lettere umnno
in qualclie universitade o coUeg'io riformato, e sottoporlo a la

verga di qualclie pedaute.

Saul. Oh ibrtuna, oh sorle Iradilora! Ti par questo hoccone

da pedaiiti? IVon era meglio sottoporlo a la cura d' uu poeta,

farlo a la inaiio d' uu oratore, o avvezzarlo su il hastou de la

croce? Nou era piii espedieute d' ohligarlo sotto la disciplina

di — ?

Sof. Non pill! Quel die deve essere, sara
;

quel che

essere dovea, e. Or, per compire V istoria di Gauiinede, 1' al-

trieri, speraudo le solite accoglieuze, cou quell' usalo gliiguo fau-

ciullesco gli porgeva la tazza di uettare ; e Giove, aveudogli al-

qiiauto fissati li turliidi occhi al volto : non ti vergogui, gli disse,

o figlio di Troo? Peusi aucor essere putto ? Forse, che cou g-li

auni ti cresce la discrezioiie, e ti s' aggiunge di giudizio ? Koii

ti accorgi, ch' 6 passato quel tempo, qiiando mi veiiivi ad assordir

r orecchie, che allora uscivamo i)er 1' atrio esteriore, Sileno^

Fauno, quel di Lampsaco et altri si stimavano beati, se posseano

aver la comodita di riibarti una pizzicatiua , o al meuo toccarti la

veste, et iu memoria di quel tocco uon si lavar le mani, quaiido

andavauo a maug'iare , e far de le altre cose , die 11 dettava la

fautasia? Ora dispouiti, e peusa, die forse ti hisoguara di far

altro mestiero. Lascio, che io nou \oglio piii frasche a ]>resso

di me. Chi avesse veduto il cangiameuto di volto di quel po-

vero g-arzoue o adolescente, nou so, se la compassione, o il

riso, o la pugna de 1' uuo e 1' altro affetto 1' avesse niosso di

vantag-gio.

Saul. Questa volta credo io, che risk udpoHo.

Sof. Attendi, per che quel che hai fiuora udito, nou k

altro che fiore.

Saul. Di pure!

Sof. leri, die fii la festa iu commemorazion del gionio de
la vittoria de' dei contra li g'igauti, iinuiediatainente do|)o ]>rauzo

quella, che sola goverua la nalura de le cose, e per la (pial godo
tiilto quel che gode sotto il cielo.

La bel/a inadre del ;:;('tti!no amorc.

La diva potesta d' tiomiiti e dei,

(Juella , per cut offni anhtuinfc al viondo

J^ien concepuio, e nato vede il sole.

Per cut J'uggono i uenti e. le lempeste,
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Qunndo spunta dal lucid' orienle,

Le arride il mar tyanquillo , e di hcl inanto

La terra si rinveste^ e le jyt'csenta

Per belle man di Naj'adi gentili

Di copia di frvnde, fiori e frutti

Cohno il smaltalto corno d' ^clieloo,

aveudo ordinato il ballo^ se gli fece inaute con quella grazia, cLe

coiisolarebbe et iiivagbirebbe il turbido C'aroute^ e, come h il

dovere de 1' ordine, ando a porgere la prima mano a Giove

;

il quale in loco di quel ch' era uso di fare, dico, di abbracciarla

col sinistro braccio, e stringer petto a petto, e con le due prime

dita de la destra premendole il labro iuferiore, accostar bocca a

bocca, denti a denti, lingua a liugua — carezze piu lascive, clie

possano conveuire a un padre inrerso de la figlia! — e ecu

tjuesto sorgere al ballo, ieri impuntandole la destra al petto, e

ritenendola a dietro, come dicesse: JVo/e me tangere , con un
compassionevole aspetto, et una faccia pieua di devozione: all

Venere, Venere, le disse, h i)ossibile, cLe pur una volta al fine

non consideri il stato nostro, e specialmeute il tuo? Pensi pur,

clie sia vero quello che gli uomini s' imaginano di noi, cLe, clii

6 veccLio, e sempre veccliio, clii e giovane, e sempre giovane,

clii e putto, h sempre putto, cosi perseverando eterno, come

quando da la terra siamo stati assunti al cielo ; e cosi, come lii

la pittura et il ritratto nostro si coutempla sempre medesimo , tal-

mente qua non si vada cangiando e ricangiando la vital nostra

complessione ? Oggi per la festa mi si rinova la memoria di

tpiella disposizione, ne la quale io mi ritrovavo, quando fulminai

e debellai que' fieri gigauti, clie ardiro di ponere sopra Pelia

Ossa, e sopra Ossa Olimpo : quando io il feroce Briareo, a cui

la madre Terra avea donate cento braccia e cento mani, a ci6

potesse con 1' empito di cento versati scogli contra li dei debellare

il cielo, fui poteate di abissare a le nere caverne de V orco vora-

g-iuoso: quando relegai il presuutuoso Tifeo la, dove il mar
tirreno con T ionio si congiunge; spingendoli sopra 1' isola

Trinacria, a fin clie al vivo ella lusse perpetua sepoltura. Oade

dice un poeta:

Ivi a V ardito et audace Tifeo,

Che carco giace del trinacrio jJondo,

Prcmc la destra del monte Peloro

La grieve salma , e jnvme la sinistra

II nomato Pachin^ c V atnpie spalle,

Ch'' al peso han fatto i calli^

Calca 1 1 sassoso e vasto Lilibeo

:

E 7 capo orrendo aggrieva Moiigibelio,

Doue col gran mat^ello

Folgori iempra il scahroso J^ulcaHO.
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lo, die sopra qnell' altro lio fiiliniiiala 1' isola di ProcLita

;

io, ch' ho reprliniita l' aiitlacia di Licaoiie, et a tempo di Deiica-

lioue liqiiefcci la terra al del rubella, e con taiiti altri maiiiresti

segiiali mi sou inostrato degiiissiino de la iiiia autoritade, or iiou

lio polso di coiitrastar a certi inczzi iioiniiii , e mi biso<>iia, al

{frande mio dispetto, a voto di caso e di forttma lasciar correre

il mondo, e, cLi meg-lio la se>;uita, 1' arrive, e, dii la >iuce, la

g;oda. Ora son liitto qiial quel veccliio esopico lioae, a ciii im-

puue r asiiio dona di cald, e la simia fa de ie belf'e, e quasi

come ad un iuseusibil ceppo il porco vi si va a fricar la pauda
polverosa. La, dove io avevo nobilissimi oracoli, faui et altari,

ora essendono quelli g'ittati per terra, et indejuiiissimamente profa-

iiati, iit loco loro ban dirizzate are e statue a certi, cb' io mi ver-

goguo uominare, per cbe sou peggio cbe i nostri Satiri e Fauui,

et altre semibestie, auzi i)iu vili cbe li crocodilli d' Egitto; per

cbe quelli, pure magicamente gtiidati, juostravano qualcbe segue

di divinita ; ma costoro sono a fatto lettame de la terra : il cbe

tutto h j)roveuuto per la ingiuria de la nostra iiemica Fortuna, la

quale uon 11 ba eletti et iualzati tanto per ouorar quelli, (juauto

per uostro vilipeudio, dispregio e vituperio maggiorc. L.e leggi,

statuti, cuhi, sacrifici e cerimouie, cb" io gia per li miei jMercurj

bo donati, ordinati, comandati et instituiti, son cassi et annullati,

et in vece loro si trovauo le piu sporcbe et indegiiissime poltro-

narie , cbe possa giammai questa cieca altrimeute fing-ere , a fine

cbe, come per noi gli uomiui doventavauo eroi, adesso dove-

g'liauo pegg^io cbe bestie. Al nostro' naso nou arriva piu fumo
di vosto, fatto in uostro servizio da gli altari; ma, se pur tal

Yolta ue viene appetito, ue fia mesliero d' andar a sbramarci per

le cocine, come dei patellari. E ben cbe alcuni altari fumauo
d' incenso quod dnt avnra inanus ^ a poco a poco quel fumo
dubito cbe non se ue vada in fumo, a fine cbe nulla rimag-na di

vestigio ancora de le nostre saute instituzioiii. Ben couoscemo

per pratica, cbe il mondo e a ])unto, come uu gagliardo cavallo,

il quale molto ben conosce
,
quaudo 6 montato da imo , cbe nou

Io pui strenuamente maneggiare, Io spregia, e tenta di toglierselo

da la scbiena, e, g-ittato cbe V ba in terra, Io viene a pagar di cald.

Ecco, a me si dissecca il corpo, e mi s' umetta il cervello;

mi nascono i toll, e mi cascano li denti ; mi s' iuora la carue

e mi s' inargeuta il criue, mi si distendeno le jialpebre e mi si

contrae la vista ; mi s' indebolisce il fiato e mi si riuforza la

tosse; mi si fa forme il sedere e trepido il camminare; mi
trema il polso e mi si saldano le coste ; mi s' assottigliauo gli

articoli e mi s' ingrossano le g'iouture: et in conclusione^ quel

cbe piu mi tormenta
, per cbe mi s' indurauo li talluni e mi

s' amolla il coutrapeso, l' olriccllo de la cornamusa mi s' alluuga

et il bordon s" accorta.

II. 9



130

Z/rt 7nin Giti/non tli me non k gelosn.

La mia Giunan tli me non ha piii cura,

Del tuo Vulcano^ lasciamlo gli alti-i dei da canto, vogiio, die con-

sideri tu inedesinia. Quello, cLe con tanto vigore suole percuo-

tere la salda inciidine, clie a li IVagrosi scLiassi, quali da P igni-

vomo Etna i-scivano a 1' orizzonte, Eco da le concavitadi del

campano Vesuvio, e del sassoso Tabiirno, risponde — adesso dov'

e la forza del mio fabro e tuo consorle? ]\on e ella spenta, uou

e ella spenta? Forse, cLe La phi nerbo da gonfiar i folli, per

accendere il fuoco? Forse, cli' lia pin leua d' alzar il gravoso

martello, per battere 1' infocato metallo? Tu ancora, mia so-

rella, se non credi ad altri, dimandane al tao speccliio e vedi,

come per le ruglie, che ti sono aggionte, e per li solcLi, die

r aratro del tempo t' imprime ne la faccia, porgi g-iorno per

gioriio magg'ior difficiiltade al pittore, s' egli non viiol meutire,

dovendoti ritrarre per il naturale. Ne le guauce, ove ridendo

formavi quelle tue fossette tanto g-entili, doi ceiitri, doi punti, in

mezzo de le tanto vaglie pozzette, facendoti il riso, clie imblan-

diva il mondo tutto, giongere sette volte maggior grazia al rolto,

Glide, come da gli occlii ancora, scherzando scoccaya li tanto acuti

et hifocati strali Amore: adesso cominciaiido da gli angoli de

la bocca, sino a la gia commemorata parte, da 1' uno e altro canto

coiuincia a scoprirsi la forma di qnattro jwirentesi, che ingeminate

par die ti vogliano, stringendo la bocca, pioibir il riso con

quegli archi ciiconferenziali , ch' appajono tra li denti et orecchi,

per farti sembrar un crocodillo. Lascio die, o ridi o non ridi,

ne la fronte il geometra iiiteruo, die ti disecca 1' uniido vitale,

e con far piii e piii sempre accostar la pelle a 1' osso, assotti-

g'liando la cute , ti fa profoiular la descrizione de le i)arallele a

qnattro a qnattro, iiiostrandoli per quelle il diritto cammino, il

qnal ti mena, come defiintoro. Per die piangi, Venere? Per

die ridi, Monio? disse, vedendo questo mostrar i denti, e qnella

versar lagrime. Ancora IMonio sa, quando nn di qnesti bufFoni,

de' qnali ciascnno snol porgere pin vcritadi di fatti snoi a V orec-

chi del prcncij)e, che tntto il rcsto de la corte insieme, e per

quali per il pin color, che non ardiscono di parlar, sotto sj)ecio

di gioco parJano, e fanno nmovere e uiuovono dei j>iopositi, disse,

ch' Esculapio ti avea fatta provisione di polvere di poipa di cer-

vio e di conserva di coralli , dopo averli ca\afe due mole giiaste

tanto secretainente , die ora non e pietrjiccia in cielo, die nol

sappia. Vedi dunquc, cara soreMa, come ne doma iJ tempo trn-

ditore, come tutti sianio suggetti a la muJazioiie : e quel che pifi

tra tanto ne alfligge, e, che non abbiamo cer(ez/.a ik"' speranza

alcuna di ripigliar quel medesimo esseie a falto, in cui tal \oh;i

fnmmo. Andiamo, e non torniamo inedesimi , c, come non

aveino memoria di quel ch' eravamo, prima che fnssimo in (piesto
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essere, cosl iioii possemo aver sag^gio di quel cLe xareino da poi.

Cosi il timore, pietA e relig-ione di noi, 1' onore, il rispetto e

r amore vaimo via, li (iiiali a presso la forza, la providenza, la

virti'i, diguitu, maestu e bellezza, die volaiio da iioi, non altri-

ineiite, clie 1' oinbra insieine col corpo, si parteiio. La veritade

sola , con 1' assoliita virtude 6 iminiitabile e iminortale : e, se

tal Toha casca e si sonunerg-e, medesima uecessariameute al suo

tempo risorge^ porg;eiidole il braccio la sua ancella Sofia. Guar-

diamoci dunque di offendere del Falo la diviaitade, faceudo torto

a questo gemiiio nume, e a lui tauto raccomaudato e favorito!

Pensiamo al prossimo stato futuro , e non
, quasi i)oco curando il

nuine tmiversale, maucLiamo d' alzare il nostro core et affetto.

a quello elarg-itore d' ogni bene e distributor di tutte 1' altre

sorti ! Sui)plichiainolo , cLe ne la nostra transfusione , o traus-

fissione, o metenipsicosi^ ne dispense felici genj; atteso che,

quantunque egli sia inesorabile, bisogna pure aspettarlo con li

voti o di essere conservati uel stato presente, o di subintrar uu

altro migliore, o simile ^ o poco peggiore. Lascio, cLe 1' esser

bene affetto verso il nume superiore 6 come un segno di futuri

effetti favorevoli da quello ; come
_,

cLi 6 prescritto ad essee

iiomo, h necessario et ordinario_, ch' il destino lo guide, passando

per il ventre de la madre; il spirto predestinato ad iiicorporarsi

in pesce, bisog-na, cLe prima vegna attufFato a l' acque. Talmente

a clii 6 per esser favorito da li numini, conviene, cLe passe per

mezzo di buoni voti ed operazioni.

II.

Con questo dire, di passo in passo suspiraudo, il g-ran padre

de la patria celeste, aveudo finito il suo ragionamento con Venere,

il proj)Osito di ballare converse in propouimento di fare il gran

consiglio con li dei de la tavola ritonda; cioe tutti quei, cLe non
sono apposticci, ma naturali, et hau testa di consiglio, esclusi li

capi di montone, corna di bue, barbe di capro, oreccLie d' asino,

denti di cane, occlii di j)orco, nasi di scimia, fronti di becco, sto-

macLi di gallina, pance di cavallo, piedi di mulo, e code di scor-

pioue. Pero, data Ja crida j)er bocca di IMiseno , figlio di Eolo,

per che Mercurio sdegna 1' essere, come anticamente fue, trom-

bettiero e pronunziator di editto, quei tutti dei, cli' erano dispersi

per il palag-io, si trovarono ben presto radunati. Qua dopo tutti,

essendo fatto alquaulo di silenzio, non men con tristo e mesto

aspefto, che con alia presenza e preeminenza maestrale, menando
i passi Giove, prima clie montasse in soglio e comparisse in tri-

bunale, se gli appresenta Momo, il quale cou la solita libertii di

parlare disse cosl con voce fanto bassa, cLe fu da tutti udita
:

.

, ,
Questo concilio deve essere differito a 1' altro gionio et allra

*
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occasione, o padre, per clie qiiesto nmore Si venlr in conclave

adesso immediate dopo praiizo, pare, clie sia occasioiiato da la

larjra mano del tuo tenero coppiero; per clie il nettare^ die iion

jjuo essere dal stomaco ben digerito^ iion consola o refocilla, ma
altera e contrisla la iiatura, e ]>erturlja la fantasia, facendo altri

senza proposito gai , altri disordinatamente allegri , altri siiper-

sliziosaniente divoti , altri vanamente eroici , altri coUerici ^ altri

maccliinatori di gran castelli , sin tanto clie col sranimento di

medesime fumositadi, clie passano per diversamente coniplessio-

nati cervelli, ogni cosa casca e va in fiiino. A te, Giove, par,

cLe abbia commosse le specie di g-agliardi e linttiianti pensieri,

e t' abbia fatto dovenir triste
;
per cio clie inescnsabilmente ognuno

ti giiidica — ben clie io solo ardisca di dirlo — vinto et oppresso

da r atrabile
,

per che in questa occorreiiza, clie nou siamo cou-

vennti, provisti a far consiglio, in qnesta occasione, che siamo

uniti per la festa^ in questo tempo dopo pranzo, e con queste

circostanze d' aver ben mangiato e megiio bevuto, volete trattar

di cose tanto seriose
,

qnanto mi par inteudere , e alcnnamente

jjosso aiinasare col discorso. ,,Ora, per clie iion e consnetudine,

ne pur molto lecito a gli altri dei di disputar con ]\Iomo, Giove,

aveudolo con nn mezzo et alqiianto dispettoso riso rimirato, senza

punto rispondergii , mouta sn 1' alta cattedra. Siede, rimira in

cercliio la corona de 1' assistente gran senato. Da quel sguardo

convien cli' a tutti venisse a palpitar il cuore, e per scossa di

maraviglia, e per punta ditimore, e per empito di riverenza e

di rispetto, clie suscita nei petti mortali et immortali la maestade,

cfuando si presenta. A presso , avendo alquanto bassate le pal-

pebre, e poco doi)0 allungate le pupille in alto, e sg'ombrato

nn focoso suspiro dal petto, pronipj^e in questa sentenza:

,,lVon aspettate, o dei, clie, secondo la mia consuetudine,

v' abbia ad iiitonar ne 1' oreccLio con iino artificioso proemio,

con nn terso filo di narrazione, e con nn dilettevole agglomerato

epilogale ! Non sperate ornata tessitura di parole, ripolita, infi-

lacciata di sentenze, ricco aj)j)arato di eleganli propositi, sun-

tuosa pompa di elaborati discorsi , e , secondo I' instituto di

oratori , concetti posti tre volte a la lima, pi'iuia cli' una volta

a la lingua.

Non hoc, lion hoc ista sibi tempus spactaciila poscit.

Credetemi, dei, per clie crederele il vero, gia dodici volte ha

ripiene 1' inarg-entate corna la casta Lucina, cli' io son stato in la

determinazione di far questa congregazioiie oggi, in questa ora, e

con tai termini , die vedete ! Et in questo mentre son stato piii

occupato sul considerar quello che devo a nostro mal grado

tacere, che mi sia stato lecito di premeditar sopra cpiello che

debbo dii-e. •

Odo, che vi maravigliate, per che a (|uesto tempo, rivocan-
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dovi da vostro spasso, v' abbia fatto cifar a la coiigregazione e

dopo praiizo a siibitaiieo coiicilio. Vi seiito morinorare, clie in

gioriio festivo vi vieii locco il core di cose seriose, e iioii 6 di

voi chi a la voce de la tromba e proj)osito de 1' edilto noii sia

tiirbato. Ma io, ben clie la ragione di queste azioni e circostauze

pende dal mio volere , che 1' lia possuto iastituire , e la mia vo-

lonla e decreto sia 1' istessa rag-ione de la giastizia, tiiUa volta

lion vog-lio mallear, prima clie proceda ad altro , di liberarvi da

questa confusione e maraviglia. Tardi, dico^ gravi e pesnti

deiiiio essere li proponimenli ; lualuro , secreto e canto devc

essere il consiglio : ma V esecnzione bisogna, clie sia alata, ve-

loce e presta. Pero non credete , die intra il desiuare qnalclie

strano nmore in' abbia talinente assalito, clie dopo praiizo mi
teg-na legato e vinto, oude non a posta di rag-ione, ma per im-

peto di nettareo fnino proceda a 1' azione; ma dal medesimo
giorno de V anno jiassato cominciai a consnltar entro di me qnel

taiito, clie dovevo esegiiire in qiiesto giorno et ora. Dopo pranzo

dnnqnc, per die le nove triste non 6 costume d' apportarle a

stoinaco diginno, a 1' iinproviso
;

per clie so molto bene, cbe iiou

cosi, come a la festa, solete convenir volentieri al consiglio, il

quale e intensisslmainente da molli di voi fuggito: meiitre chi lo

teine, per non farsi nemici, chi jier incertezza di chi viiice e di

chi perde, chi per timore, ch' il sno consiglio non sia tra' dispre-

giati, chi per dispetto per qnel, clie il sno parere tal volta non 6

stato approAato, chi per mostrarsi ueutrale iie le cause pregiudi-

ziose o de l' una o de V altra parte, chi per non aver occasione

d' aggravarsi la coscienza, chi per una, chi j)er un' altra causa.

Or \i ricordo, o fratelli e figli, che a quelli, ai quali il fato ha
dato di posser gustar 1' ambrosia, e bevere il nettare, e goder il

grado de la maestade, b ingionto ancora di conii)or(ar tutte gra-

vezze, che qiiella apporta seco. II diadema, la niitra, la corona,

senza aggravaria, non onorano la testa; il manto regale et il

scettro non adornano senza inij)acciar il corpo. Volete sapesp,

per che io a cio abbia iminegato il giorno di festa, e specialmente

tale, quale h la j)resente? Pare a voi dmujue, pare a voi, che

sia degno giorno di festa questo? E credete voi, clie questo

Jion deve essere il piu tragico giorno di tntto l' anno? (,'hi di

voi, dopo ch' ara ben pensato, non giiidicara cosa vitnperosissinia

di celebrar la commemorazion de la vittoria contra li giganti, a

tempo, che da li sorci de la terra siamo dispregiati o vilipesi?

Oh che avesse piacinto a V onniipotente irrefragabil fato, che
allora fussimo stati discacciati dal cielo, qnando la nostra rofta per

la dignity e virtu de' nemici non era vituperosct taiito
, per che

oggi siamo nel cielo peggio, che se non vi fussimo, peggio, che

se lie fussimo stafi discacciati , atteso che quel timor di iioi, che

lie rendea tanto gloriosi, e s])ento, la gran riputazioiie de la
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luaestA, providenza e g-iustizia nostra h cassa, e quel cli' ^- peg-gio,

lion abbianio facultci e forza di riparar al nostro male, di vendicar

le nostra on(e
; i>er die la g'iustizia, con la quale il fato goverua

li governatoii del nioiido, ne ha a fatto tolta quella aiitorita e

potesta, la quale abbianio tanto male adoperata, discoperti e

luidati avan<i gli occlii de mortal! e fatti manifesti i nostri

vituperj, e fa, che il cielo medesimo con cosi cLiara evidenza,

come cliiare et evidenti son le stelle, reiida testimonianza de'

misfatti nostri. Per cLe yI si vedeno aperto li frutti, le reliquie,

li riporti, le voci, le scritture, le istorie di nostri adulter;, incesti,

fornicazioni , ire, sdegni, rapine et altre iniquitadi e delitti; e

che, per premio di errori, abbiamo fatto maggiori errori, inal-

zando al cielo i trioiifi de' vizj e sedie di scelleraggini , lascian-

do bandite, se])olte e neglette ne l' inferno le virfiidi e la

g-instizia. E per cominciare da cose miiiori, come da peccati

veniali : per che solo il Deltoton, dico quel triangolo, ha ofteiiute

quattro stelle a presso il capo di Medusa, sotto le natiche di An-
dromeda, e sopra le corna del Moiitone? Per far vedere la par-

zialita, clie si trova tra li dei. Che fa il Delfino, giouto al Ca-

j)ricorno da la parte settentrionale, impadronito di quindici stelle?

Vi fe, a fine che si possa contemplar 1' assunzione di colui, che e

stato buon seiisale, per non dir niiliano, tra Nettuno et Amfitrite.

Per che le sette fig'lie d' Atlante soprasiedeno a presso il collo del

bianco Toro? Per essersi con lesa maesta di noi altri dei vaiitato

il padre di aver sostenuti noi et il cielo niiuante, o pur per

aver in che mostrar la sua leg-g-erezza ai iiuiui, che vi 1' han
condotte. Per die Giunone ha oriiato il Grancliio di nove stelle,

seiiza le quattro altre circostanti, che non fanno imagine? Solo

per un capriccio, per che fortifico il tallone ad Alcide, a tempo,

die combatteva con quel gig'antone. Chi mi sapra dar altra ca-

gione, che il semplice et irrazional decreto de' superi, per che il

Serpentauro, dello da noi Greci Ofiuco, ottiene con la sua colo-

briiia il campo di treiitasei s(elle? Oual g-rave et opportuna ca-

gioiie fa al SagiKario usiirparsi trenta et una slella? Per che fu

figlio di Euscliemia, la quale fu nutrice o balia de le IMuse. Per

che non piu loslo a la madre? Per die lui oltre seppe ballare

e far i giuochi de le bagattelle. Acquario, per che ha quaranta

cinque stelle a j)resso il Capricorno? Forse, per che salvo la

figlia di Venere Toicete *) ncl stagno? Per che non ad altri, a li

qjiaii noi dei siamo lan(o obHgali, die sono sepolti in terra, ma
piu losto a costui, ch' ha fatto un ser\ngio indegno di lanla ricom-

pensa, e stato conceduto quel spazio? Per che cosi ha piaciuto a

Venere. J^i Pesci^ ben die meritino qualche merccde, per aver

dal fiume Eufrate cacciato quell' ovo, che, covato da la colomba,

^ J l.(v.ii.iiif iiucrl.i '
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Iscliluse la inisericordia de la dea di Pafo, tiitla volla pafonri sog--

^etti d' olteuer 1' ornameiito di treiila quattro stelle , seiiz' allre

qxiattro circostanti , et abitare fuor de T acque iie la region piu

uobile del cielo ? Che fa Orione, tiiKo arinalo a scriiuir solo, ecu

le spalaucafe braccia, iinpiastrato di trentolto stelle, ne la latitu-

dine aiistrale verso il Tauro ? Vi sfa i)er seiuplice capriccio di

INettuuo, a cui nou La bastato di privilegiarlo su 1' acque, dove
lia il suo leg-itiiuo imperio, ina oltre fuor del suo patriiuonio si

vuol coil si poco proposilo prevalere. JLa Lepre, il Caue e la

Cag-noliua, sapete, cli' Laniio quaranta tre stelle ne la parte meri-

dionale, non per altro, che per due o tre frascarie uoii minori,

cLe quella, clie vi fa essere a presso 1' Idra, la Tassa et il Corvo,

cLe ottegnono quarant' et una stelle, per meiuoria di quel, die

maudaro luia Aolta li dei il Corvo a preiider 1' acqua da bere, il

qual per il cainiuiuo vidde un fico, cL' avea le ficLe o li ficlii

— per cLe 1' uiio e 1' ahro geno e approvato dai g-rammatici,

dite come vi piace — per gola quell' uccello aspetto, cLe fussero

maturi, de' quali al fine essendosi ]iasciuto, si ricordo de 1' acqua,

aiido per eiupir la lancella, viddevi il dragoue, ebbe paura, e

ritoruo con la ciarra vuola a li dei: li quali, per far cLiaro, quanto
Lauuo ben impiegato 1' ingeguo et il pensiero, lianuo descritta in

cielo questa istoria di si gentile et accomodate servitore. Vedete,
qiianto bene abbiamo speso il tempo, 1' incliiostro e la carta ! La
Corona austrina, che sotto 1' arco e piedi di Sag'ittario si rede,

omata di tredeci topag-i lucenti, chi 1' ha predestinata ad essere

eternameute senza testa? Che bel vedere volete voi, che sia di

quel pesce JNozio, sotto li piedi d' Acquario e Capricorno, distinto

in dodici liinii, con sei altri, che gli souo incirca? De 1' altare o

luriuulo, o fano, o sacrario, come vogliain dire, io non parlo

;

per die giaininai gli conveune cosi bene d' essere in cielo, se nou
era, che quasi non ha dove essere in terra; ora \i sta bene,

come una reliquia, o pur come una tavola de la sommersa nave
de la reiig-ion e colto di noi.

Del Capricorno non dico nulla, per che mi par dig-uissimo

d' ottenere il cielo, per averne fatto tanto beneficio, inseg'uandoci

la ricetta , con cui potessimo vincere il Pitone
;

per che biso-

g'naya , che li dei si trasformassero in bestie, se volevano aver

onor di quella guerra, e ne ha donata dottrina, facendoci sapere,

che non si jnio niantener superiore chi non si sa far bestia. Non
parlo de la Verg-iue

;
per che, per conserv ar la sua virginity, in

uessun loco sta sicura, se non in cielo, agendo da qua un leonc,

e da la un scorjnone per sua guardia. La poverina e fugg-ita da

terra, per che 1' eccessiva libidiue de le doune, le quali, quaudo
piu son preg'ue, tanto piu soglioiio appetere il coito, fa, che non
sia siaira di non essere coutaminata, anco se si trovasse nel

ventie de la madre
;

pero goda li suoi venti sei carbuncoli , con
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qiielli allri sei, clie le sono intoriio. Circa 1' intemerala maesta

di quei doi osini, die luceiio nel spazio di Caiicro^ iion oso dire,

])er clie di cjuesti massimamente per dritto e per rngioiie e il

regno del cielo ; come con niolte efficacissime rag-ioni altre volte

mi propouo di mostrarvi, per clie di lanta materia non ardisco

parlare i)er modo di passaggio. Ma di questo sol mi doglio e mi
lamento assai, che questi divini animali sieno stati si avaramente

traltati, non facendoli essere, come in casa propria, ma ne

r ospizio di quel retrograde animale acquatico, e non munerau-

doli pill, clie de la miseria di due stelle, donaudone una a 1' xiiio

e r altra a 1' altro; e quelle non maggiori, clie de la quarta

grandezza.

De r Altare dunque, Capricoruo, Vergine et Asini, ben clie

prendo a disj)iacer, ch' ad alcuni di ([uesti, non essendo lor tratlati

secondo la dignifa, in loco di essere falto onore, forse li e stata

fatta ingiuria, or al presente non yoglio definir cosa alcuna ; ma
toriio a gli altri siippositi, che vanno per la inedesima bilancia

con li sopradetti.

J\on vo:ete voi, che murmiirino gli altri fiumi , che sono in

terra, per il torto, che li vien fatto? Atteso che, qual ragion

vuole , che ])iu tosto l' Eridano deve aver le sue trenta e quattro

lucciole, che si veggono cifra et oltre il Tropico di Capricorno,

pill tosto che tanti altri non meno degni e grandi , et altri piii

degni e mnggiori? Pensate, che basta dire, che le sorelle di

Faetone v' ahbiano la stanza? O forse volete, che vegna cele-

brato, per che ivi per mia niano cadde il fulminate figiio d' Apollo,

per aver il ])adre abusato del suo n/ficio, grado et auloritade?

Per che il cavallo di Bellerofonte e montato ad investirsi di venti

stelle in cielo, essendo che sta sepolto in terra il suo cavalcatore?

A clie proposito qiiella Saetta, che per il splendor di cinque stelle,

che tiene inchiodate, luce prossinia a 1' Aquila e Dclfino ? Certo,

che se le fa gran torto, che non stia A^icina al Sagiltario, a fin

che se ne possa servire, ipiando nra lirato quella, die tiene in

piinta ; o pur non a])poja in ])ar(e , dove possa rendere qiialche

ragion di se. A presso bramo inteiidere, tra il spoglio del

Leone e la lesfa di quel bianco e dolce Cigno, che fa quella

Liira fatta di corna di bne in forma di testuggiue? Vonri sa-

])ere, s' ella vi dimore per onor de la testuggiue, o de le corna,

o de la lira, o pur, j)er che oguun veda la inaestria di IMer-

curio, die 1' ha fatta per testimonio de la sua dissoltita e vana

jnttaiizia ?

Ecco o dei, 1' opre nostre! ecco le egrege nosh-e manifat-

tuie, con le quali ne reudeino onorati al cielo! Vedete, die

belle fabriche, non niolto dissimili a quelle, die sogliono far li

fanciiilli, quando contrattano la luta, la pasta, le boscaglie, le

frascLe e festuche, teutaudo imitare 1' opre de' inaggiori! Pen-
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sate, die iiou dovlamo render rag-ione e conlo di qiiesfe? Possete
persuadervi, die de I' oprc oziose sareiiio iiieiio ridiiest!, iiilerro-

gali, giiidiiali e coiidaiiiiad, die de V oziose parole? La dea
Giuslizia, la dea Teinperaiiza, la dea Coiislaiiza, la dea Libera-

lilade, la dea Pazieiiza, la dea Ven(ade , la dea Mneinosine, la

dea Sofia e tanle alfre d?e e dei vaiino bnnditi, iiou solo dal

delo, ma et oltre da la terra, et in loco loio e ne gli eniineuti

palagi edificati da I' aha Providenza per residenza loro si

veg-goiio delfini, ca])ie, corvi, serpenti, et altre sporcarie, levi-

ladi, capricd e legg-erezze. Se vi j)ar qiiesta cosa incoiiveniente,

o lie tocca il riniorso de la conscleiiza per il bene, die non abbiain

fallo; quanto [uu dovcle meco coiisiderare, die doviamo esser

piiiiti e trafhli per le gravissimc scelleragiiini e delilti, die com-
messi avendono, non solamenlc non ne siamo ripentiti et emen-
dali, ma oltre ne aviamo celebrali trionfi, e drizzati come trofei

lion in nu fano labile e ruinoso, non in tcmpio terrestre, ma iiel

delo 6 ne le stelle eterne. Si pno patire, o dei, e facilmente si

condoiia a g-Ii errori, cLe son ])er fiagili(a, e per non molto g-iu-

diziosa levitii ; ma qnal misericoidia, qual pietade pno rivoltarsi

a qnelli, die son cominessi da color, die, essendoiio posti presi-

denti ne la ginslizia, in mercede di rriinliialissimi errori, contri-

bniscono maggiori error!, con onoraro, premiar et esahar al cielo

li delitli insieme con li delinqiienti ? Per qual grande e virtuoso

fatto Perseo ha otlendte vend sei slelle? Per aver con 11 talari

e srtulo di ciis(allo, die lo rendeva invisibile, in servigio de 1' in-

furiata ]Minerva amazzate le Gorgoni, die dorniivano, e presenla-

lole il cai)o di Medusa. E non lia bastato, die vi fusse hii ; ma
per luiiga e celebre memoria bisognava, die vi comi)arisse la

moglie Andromeda con le sue veiiti fre, il suo genero Ccfco, cou
le sue tredici, clT espose In figlia innocejile a la bocca del celo |)er

capricdo di Nclttino, adirato solamenle, per cbe la sua madre
Cassiopea pensava essere i)iu bella die le JNereidi. E pero anco

la madre vi si vede residente in cattedra, oriiala di (redeci altre

stelle, ne' coiifini de V artico rircolo. Quel padre de gli agnelli

con la lana d' oro, con le sue dieci et otto stelle, seiiza 1' altre

sette circos<a!)(i, die fa balhuido siil piinto equinoziale? E
forse ivi per predicar le pazzia e sciordiezza del re di Colclii,

r impiidicizia diftledusa, la libidinosa femeritade di Giasone, e

r iuiqua providenza di uoi altri? Qxw'i doi fauciiilli, die nel

signifero succedono al Toro, compiesi da dieci et oCJo stelle, senza

altre sette circoslaiiti iiiforini, die mosfraiio di buoiio o di bcllo

in qnella sacra scdia , eccetJo, (''-i' il reciproco amore di doi bar-

dassi? Per qual ragione il Si<)r|)ione oltiene il premio di venli

et una stelle, senza le otto, die son ne le chele, e le nove, die
sono circa Ini, e Ire altre informi? Per preinio d' nn oinicidio

ordinato da la leggerezza et iiividia di Diana, die gli fece ncci-
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<lere V emnlo caccialor Orione. Sapete bene, clie Cliirone con la

sua beslia ottieue iie l' australe latitudine del cielo sessauta e sei

sfelle i)er esser stato pedante di quel figlio, clie iiacque dal stupro

di Pelco e Teti.

Sapete, clie la corona di Ariadna, ne la quale risplendouo

otto stelle, et e celebrata la avanti il petto di Boote e le spire de
1' aiigiie, lion v' e se non in coinineinorazione perpetua del dis-

ordinato amor del padre Libero , cLe s' imbraccio la figlia del re

di Creta, rigettata dal suo stiq>rator Teseo.

Quel Leone, clie nel core porta il basilisco, e che ottiene il

campo di trenta e ciuqiie stelle, cLe fa continao al Cancro ? Evvi
fortasse per esser g-ionto a quel suo conmilitone e suo conserve

de r irata Giunoue, cLe lo apparecchio Aastatore del cleoueo

paese, a fine cLe, a mal g;rado di quello, asjjettasse 1' arveni-

mento del streiiuo Alcide? Ercole invitto, laborioso, inio figlio,

clie col suo spoglio di leone e la sua inazza par clie si difenda

le A'enti et otto stelle, quali coii pin che mai altri abbia fatto

tanti gesti eroici s' La meritate, pure, a dire il vero, iiou mi par

conveniente, cLe tegna quel loco, onde il suo geuo pone aranti

gli ocelli de la g;iustizia il torto fatto al nodo congiugale de la

mia Giunoue per me e per la pellice IMegai'a, madre di lui.

Sua nave di Arco, ne la quale souo incliiodate quaranta cinque ri-

splendeiiti stelle, ne 1' ainpio spazio vicino al circolo antartico,

evvi ad altro fine, clie per eternizzare la menioria del g'rande

errore , che coinmise la sag-gia IMiiierva , clie mediaute queUa iu-

stitni li prinii pirati, a fine die non meno clie la terra avesse li

suoi solleciti predatori il mare ? E jier tornar la, dove s' intende

la cintura del cielo, per che quel bove, verso il principle del zo-

diaco, ottiene trenta e due cliiare stelle, senza qiiella, ch' e ne la

pnnla del corno settentrionale , e niidici altre , cLe son cLiamate

inform! ? Per cio cL' 6 quel Giove, oime ! che nibo la figlia ad

Agenore, la sorella a Cadmo. Che acpiila e qiiella, che nel fir-

mamento s' nsiirpa 1' atrio di quindici stelle, oltre Sag'ittario verso

il polo ? Lasso e quel Giove, clie ivi celebra il trionfo del rapito

Gauimede, e di quelle vittoriose fiamme et amori. Ouella Orsa,

quella Orsa, o dei ! per che ne la pin bella et eminente parte del

inondo, come in una alta specola, come in una piu aprica piazza,

e pin celebre spettacolo, che ne 1' universe presentar si possa a

gli occhi nostri, e stata messa? Forse a fine clie non sia occhie,

che non veda 1' inceudio, ch' assalse il padre de li dei a presso

r incendio de la terra per il carro di Faetonte, quando in quel

mentre, ch' audavo guardande le mine di quel foco, e riparando

a quelle con richiamar i fiunii, che timidi e fugaci erano ristretti

a le caverne, e cio effettuande nel mio dilette arcadio paese,

ecco, altro foco m' accese il petto, che, dal splendor del volte de

la vergine nenacrina procedendo, passommi per gli occhi, scor-
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semi nel core, scaldoinmi 1' ossa, e peiietroinini deiitro le midolla;

di sorte, clie iion fu ncqiia ii»^ riinedio^ die potcsse dar soccorso

e refrjgerio a 1' iiiceiidio mio. In questo foco f«i il strale, clie

jiii (rafisse il core, il laccio, clie mi log-6 l' alma, e 1' arliglio, che

mi lolse a me, e diemmi in preda a la bella di lei. Commisi il

socrilego slupro, violai la compag^na di Diana, e f«ii a la mia flde-

lissima consorle inglurioso, i)er la quale, in forma e specie d' una

Orsa, presentandoniisi la bruttura del fedo eccesso mio, tanto si

manca , che da quella abominevol visla io concepissi orrore , che

si bello mi parve quel medesimo mostro, e si mi soprapiacque,

clie volsi, ch' il suo vivo rilralto fusse esallato uel pin alto e

magnifico sito de V arcliiletto del cielo : quell' errore, qiiella

bruttezza, quell' orribil macchia, clie sdegna et abbomina lavar

r acqua de 1' Oceano, che Teti, per tema di contaminar 1' oiide

sue, noil vuol, clie puulo s' avvicine verso la sua stanza ; Dic-

tinna l' ha vietato 1' ingresso di suoi deserti per tema di profanar

il sacro suo collegio, e per la medesima cagioue le nieg-ano i fiumi

le Nereidi e Niufe.

Io misero peccatore dico la mia colpa, dico la mia g'ravissima

colpa in cospetto de 1' intemerata assoluta g'iustizia, e mostro,

che sill al presente ho molto gTaveineiite peccato, e per il male
esempio ho porg'iuta ancor a voi ])eriiiissioiie e faculta di far il

simile; e con questo confesso, che degnauiente io insieme con voi

siamo incoi*si il sdegno del fato, che iion ue fa piii essere rico-

nosciuti per dei, e mentre abbiamo a le sporcarie de la terra con-

ceduto il clelo, ha dispensato, ch' a noi fussero cassi li tempi, ima-

giiii e statue, ch' avevamo in terra; a fine che degnamente
vegnano depressi quelli, quali indegnamente han messe in alto

le cose vili e basse.

Oime ! dei, che facclamo ? Che pensiamo ? Che indug-iamo ?

Abbiamo ])revaricato, siamo stati perseveranti ne gli errori, e

veggiamo la pena gionta e continuata con l' errore. Provedemo
dunque, i)roA'f:demo a' casi nostri ! per che, come il fato ne ha

neg-ato il non posser cadere, cosi ne ha concedulo il posser risor-

gere
;

pero, come siamo stati pronti al cascare, cosi anco siamo

appnrecchiati a rimetlerci su li piedi! Da quella pena, lie la

quale medlante I' errore siamo inrorsi, e peg-gior de la quale ne

potrebbe sopravvenir, medlante la riparazionc , che sta ne le

iiostre luani, potreino scnza dilficultadc uscire. Per la catena de
§•11 errori siamo avvinti

;
per la mano de la giustizia ne discio-

gliamo! Dove la nostra levita ne ha deprimuti, iudi bisogna,

che la g'ravita ne inalze. Co!)\ <!rtiamoci a la giustizia, da la

quale essendo uoi allontaiiati , siamo allontanali da noi stessi

;

di sorte, che non siamo ])iu dei, non siamo piii noi. Ritorniamo

dunque a quella, se vogliamo ritornare a noi I L' ordine e ma-
niera di far questo riparamenlo ••, clie prima togliamo da le nostre
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spalle la grieve soma d' errori , che ne tratliene ; rimoviaino da-

vaiiti li iiostri occlii il velo cle la poca considerazioue , cLe ne

iiiil)accia ; isgomLiiaiuo dal core la propria aJfezioiie, die ne ri-

larda
;

gitliamo da noi tiitli que' vani pensieri , che ne agg-ra-

A'ano ; adaltiamoci a deiiiolire le inaccliiue di errori et edifici di

])erver,s!fade, clie inipcdiscono la sfrada et occiij)ano il caniinino;

cassiamo et annullianio, tjuaiito possibil iia , li trionii e trofei di

noslri facinorosi gesti, a line die ap])aja nel tribunal de la giu-

stizia yerace pentimenjo di comnacssi errori! Su , su^ o dei,

tolgansi dal cielo queste larve, statue, figure, imagini, ritratti,

])rocessi et istorie di nostre avarizie, libidini, ftirti, sdegni, di-

spetti et oiite ! die passe questa notte atra e fosca di nostri errori,

])er die la vaga aurora del nuovo giorno de la giustizia ne invita

;

e disi)oniainoci di nianiera tale al sole, cli' e per uscire, die non

ne discopra cosl , come siamo immondi ! Bisogna inondare e

renderci belli ; non solamente noi, ma anco le nostre stanze e li

nostri telti fia mestieri che sieno puliti e netti ; doviamo inte-

riore- et esterioremente rijmrgarci. Disponiamoci, dico, prima

nel cielo, die intelleltualmente e dentro di noi, e poi in questo

sensibi'e, die corpora! mente si presenta a gli occhi! Togliamo

via dal cielo de V animo nostro l' Orsa de la dilformifa, la Saetta

de la detrazione, 1' Equicolo de la leggerezza , il Cane de la

murmurazione, la Canicola de V adulazione! Bandiscasi da noi

V Ercoie de la violenza, la Lira de la congiin-azione , il Trian-

golo de r iinpieta, il Boote de 1' incostanza, il Cefeo de la

durezza! Lungi da noi il Drago de 1' iiividia, il Cigno de 1' im-

])ru(lenza, la C'assiopea de la ranita, 1' Andromeda de la desidia,

il Pcrseo de la vana sollecitudine ! Scacciamo 1' Ofiuco de la

maldizione, 1' Aquila de 1' arroganza, il Delfino de la libidine,

il Cavallo de 1' imj)az!enza, l' Idra de la concupiscenza ! Toglia-

mo da noi il Ceto de 1' ingordigia , 1' Orione de la fierezza , il

Fiume de le snperlluitadi, la Gorgone de 1' ignoran/a, la Lepre

del vono timore! Non ne sia oltre dentro il petto 1' Argo nave

de la vanita, la Tazza de 1' insobrieta, la Libra de l' iniquita,

il Caiicro del mal regresso , il Capricorno de la decezione ! IVon

fia, die ne s' avvicine il Scorpio de la frode, il Centauro de la

,i.niinale affezione, 1' Altare de la superstizione, la Corona de la

superbia , il Pesce de 1' indegno silenzio ! Con questi caggiano

li Gemini de la mala familiaritade, il Toro de la cura di cose

basse , 1' Ariete de 1' inconsiderazione, il Leone de la tirannia,

r Acquario de la dissoluzione, la Vergine de V infruttuosa con-

versazione, il Sagittario de la detrazionel Se cosi, o dei, pur-

garemo la nostra abitazione, se cosi renderemo nuovo il nostro

cielo, nuove saranno le costellazioni et iufiussi, nuove le impres-

sioni, nuove fortune; per die da questo mondo superiore pende

il tutto, e contrarj eifetti sono dependent! da cause coutrarie.
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Oh felici, oil verainente fortniiali noi, se fareino biiona coloiiia

del iiostro aniiiio e peiisiero! A chi di voi noii place il presente

stato, piaccia il presente coiisif^lio ! Se vogliamo iniitat* stalo,

cangiaino, caiigiaino costiiini ! Se vogliaino, clie quello sia biiouo

e migliore, qiiesti noii sieno siinili o peggiori. FiirghJauio 1' iu-

feriore aifetto^ atteso cl»e da V iiiformazioiie di qiiesto inondo

iiiterno uoii sara dilficile di far progresso a la rirorinazione di

questo sensibile el esteriio. La prima purgazioiie, o dei, veggio,

clie la fate, Aeggio, che l' avete fatla ; la vostra deteriniiiazione

io la veggio, lio vista la vostra determinazione, la e fatta^ et h

siibito fatta, per clie la uou h soggetta a' coiitrapesi del tempo.

Or su, procediaino a la seconda piirgazione! Qiiesta 6 circa

r esteruo, corporeo, sensibile e locato. Peio bisogiia, clie vada
con certo discorso, successione et ordine; pero bisog^iia aspettare,

conferir una cosa con 1' altra, comparar qiiesta ragione con qneila,

l)rima die deterininare; atteso che circa le cose corporali, come
in tempo e la disposizioue, cosi noii pno essere, come iu uno
instante, I' esecuzione. EccoAi dunque il termine di tre giorni,

dove non avete da decidere e detcrminare infra di voi, se qiiesta

riforma si debba fare o no; per che, per ordinanza del fato^

siibito che ve V ho i)roposta, insieme 1' avete giudicata convenieu-

tissima, uecessaria et ottima; e non in segno esteriore, iigiira

et ombra , ma realmente et in verita veggio il vostro aff'etto,

come voi reciprocamente vedete il mio, e non men siibito, ch' io

v' ho tocco r orecchio col mio proponimento, voi col splendor

del consentiinento vostro m' avete tocchi gli occhi. Resta diinqne,

che pensiate e conferiate infra di voi circa la maniera, con ciii

s' ha da provedere a qiieste cose, che si toglieno dal cielo, per

le quali ha mestiero procacciare et ordinar altri paesi e stanze;

et oltre, come s' hanno da empire qneste sedie, a lin che il

cielo non rimagiia deserto, ma inigliorniente colto et abilato, che

prima. Passati che saranno li tre giorni, Aerrete premeditati in

mia preseiiza circa loco per loco e cosa per cosa^ a cio che nou
senza ogiii possibile discussione conveniamo il quarto giorno a

determinare e pronnnziar la forma di questa colonia. Ho
detto."

Cosi, o Saulino, il padre Giove tocco V orecchio, accese il

spirto, e commosse i I core del senato e po[»olo celeste ; clie lui

medesimo apertamente nei volti e gesti s' accorse, mentre orava,

che ne la niente era concliiuso e deterininato quel tanto, che da
lui lor veuia pro|)osto. Avendo dunque fatta I' ultima clausula

et iinposto silenzio al suo dire il gran Patriarca de lidei, tutli

con una voce e con im tiiono dissero: ,,MoIto volentieri, o Giove,

consenteino d' effettuar quel tanto, die tii hai proposto e vera-

meute ha predestinato il fato.'' Qua successe il fremito de la

moUitudiiie, qua ajiparendo segno d' una lieta risoluzioue, le^



142

d' uTi volontei'oso ossequio, qua d' iiii dubbio^ 1h d' «u pensiero,

qua u» applaiiso, la iin scrollar di testa di qualclie ialeres-

sato , ivi una specie di vista , e quivi uii' altra , sin tanto che,

g'iouta r ora di ceiia^ clii da questo lato si retire, e chi da

quell' altro,

Saul. Cose di iioii poco momento, o Sofia!

III.

Sof. Veiuilo il quarto gioruo, et essendo a puiito V ora di

inezzodi^ conveimero di bel novo al consiglio geuerale^ dove

non solamente fu lecito d' esser present! li prefati numi pin

principalis ma oltre tutti qiielli alhu, ai quali e conceduto, come
per legge naturale, il cielo. Sedente dunque il senato e popolo

de li dei, e con il consiieto modo essendo montato sul soglio

di saJfiro inorato Giove, con quella forma di diadema e mauto,

con cui solamente ne li soleunissimi concilj suol comparire, ras-

settato il tutto, messa in puuto d' attenzion la turba, e inditto

alto silenzio, di mauiera, che li congregati sembravano (ante

statue o tante pifture^ si presenta in mezzo con li suoi ordini,

insegna e circostanze il mio bel nume, ]Mercurio ^ e gionto

avanti il cospetto del gran jiadre, breveinente anuuuzio, inter-

preto , et espose quel cLe non era a tutto il consiglio occolto,

ma che, per servar la forma e decoro de' statuti, bisogna pro-

nimziare ; cioe , come li dei erano prouti et appareccLiati senza

simulazione e dolo, ma con libera e spontanea voluntade, ad

accettare e ponere in esecuzione tutto quello che per il presente

sinodo verrebbe concLiuso, sfatuto et ordinate. II che avendo

detto, si volto a li circostanti dei, e li richiese, che con alzar la

mano facessero aperto e ratificato quel tanto, ch' in nome loio

aveva esposto in i)resenza de 1' Altitonanle. E cosi fu fatto. A
presso apre la bocca il magno protopa rente, e fassi in cotal tenore

iidire : ,,Se gloriosa, o dei, fu la nostra vittoria contra li giganti,

che in breve spazio di tempo risorsero contra di noi, ch' erauo

nemici stranieri et aperti, che ne coinbattevano solo da 1' Olinipo,

e che non possevano ne tentavauo altro, che di ne piecipitar

dal cielo : quanto pia gloriosa e degna sara quella di no! slessi,

li quali fummo contra lor vittoriosi? Ouanto pin degua, dico,

e gloriosa e quella di nostri affetti, che tanto tempo han trionfato

di noi, che sono nemici domestici et interni, che ne tiranneggiano

da ogni lato, e che ne hanuo trabalzati e sniossi da noi stessi?

Se dun{|ue di fes(a deguo ne ha j)ar.so quel gionio, che ne partori

vittoria (ale, di quale il frutto in ui» moniciilo disparve, quanto

pii'i festivo deve essere questo, di cui fa fiuttuosa gloria sara

eviterna per li secoli futuri? St'guite dunque d' essere festivo

il gioruo de la vittoria ; ma quel che si diceva de la vittoria
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de' giganti, tlicasi de la vittoria de li dei^ per die in esso abbiamo

vinti uoi inedesimi ! Iiistltiiiscasi oltre festivo il giorno preseiite,

nel quale si ripiirga il cielo, e questo sia pii'i solenne a noi, che

abbia mai possuto essere a g-li Egizj la trasinigTazioiie del po])olo

leproso, et a gli Ebrei il transito de la babilonica caltivitade!

Oggi il luorbo, la peste, la lepra si bandisce dal cielo a li deserti ;

'

oggi vieu rotla ((uclla catena di delitti , e fracassato il ceppo de

gli errori, die iie obligaiio al castigo elerno. Or dunqiie^ essendo

voi tutti di btioiia voglia per procedere a qiiesla riforina , et

avendo, come iuteiido, tutti premeditato il modo, con cui si debba

e possa venire al fatto ; a cio cbe queste sedie iiou riniagnaao

disabitate, et a li trasmigranti sieiio ordinati luoglii convenienti,

io coniinciar(i a dire il mio parere circa iino per uno ; e prodolto

cbe sara quelle, se vi parra degno d' essere approvato, ditelo;

se vi senibrara inconveniente, esplicatevi; se vi par, die si possa

far meglio; dicbiarafelo; se da quello si deve togliere, dite il

vostro parere; se vi par, die vi si deve ag-giongere , fateW inten-

dere ! per cbe ognuiio lia plenaria liberta di proleiire il suo volo

;

e chiunque tace , s' iutende affirinare." Oua assorsero alquanto

tutti li dei, e con questo segno ratificaro la proposta. ,,Per dar

dunque principio e coniinciar da capo,'' disse Giove, ,,vegg-iaino

prima le cose , che souo da la parte boreale , e provedianio circa

quelle , e poi a mano a mano per ordine faremo progresso sin al

fine. Dite voi, die vi j)are, e die giudicate di quella Orsa ?'*

JLi dei, a li quali toccavano le prime voci, commisero a Moiuo,
cbe rispondesse; il qual disse: ,,Gran vituperio, o Giove, e

pin graude, die tu medesimo possi ricouoscere, che nel luogo del

cielo pill celebre, la, dove Pitagora, die intese, il mondo aver

le braccia^ gambe, biisto e testa, disse essere la parte superiore

di quello , a la quale e contraposto I' altro estremo , che dice

essere 1' infima regione — iuxta quello che cant6 iin ])oeta di

quella setta

:

Hie vertex noh'is semper sublhnis, at iiliim

Sab pedlbtis Styx atra videt , Manesque profundi.
la, dove li inarinai si consultano de li devj et incerti cammini del

mare, la, verso dove alzano le mani tutti li travagliati, die pa-

tiscono tempeste; la, verso dove ambivano li gigaiili ; la, dove
la generazion fiera di Belo facea montare la torre di Babelle;

la, dove li maghi del specchio calibeo cercauo gli oracoli di Flo-
ron, uno de' grandi i)riiicipi do gli arctic! spirit!; la, dove !i

Cabbalisti dicoiio, die Samaele vol.se inalzare il soglio, per farsi

assomigliante al primo Altitouante — hai i)osto questo briitlo aui-

inalaccio, il quale, non con una occhiata, non con un Ha oltato

mustaccio, non con qualcbe imagine d! mano, non con un piede,

non con altra meno igiiobil parte del corpo, ma con una coda,

chj3 contra la natura de 1' orsuia specie volse Giunone, che gli
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rliuaiiessc attaccala dietro, quasi come uii iiidice degiio di tanto

Iiiogo, fai, clie vegua a iiiostiar a tutti terresdi, maritimi e celesti

coulemplatori il polo mag-nifico e cardiiie del mondo. Qiiauto

diinque facesti male di vl la iiiflccare, laulo farai bene di levar-

uela ; e vedi di fame intendere, dove la viioi maiidare, e clie

cosa vuoi, clie ia suo luogo succeda !'' — ,,Vada," disse (jiiove,

^jdove a Yoi altri pare e piace, o a gli orsi d' Ingliilterra^ o a gli

Orsini o Cesariui di Roma , se volele , die stia in cilta a bell'

agio/' — ,,A. li claustri di Bernesi vorrei, clie la fusse inipri-

gionata/' disse Giiinone. — ,,]Von tanto sdegno^ mia mog-lie,''

replico Giove^ „vada dove si viiole, jiiir cLe sia libera, e lasce

quel luogo, iiel quale, per essere la sedia piu eniinente, voglio,

clie faccia la sua residcnza la Veritade; per clie la le uugliie de

la detrazione nou arrivano, il livore de 1' invidia noii aveleua,

le tenebre de 1' errore nou vi profondano. Ivi slara stabile e

ferma; la nou sara esagifala da flutli e da teinpeste; ivi sara

sicura guida di quelli, clie vanno erraudo per questo tempestoso

2)elago d' errori; et iudi si niostrara cliiaro e terso speccliio di

coutemplazione." Disse il padre Saturno: ,,Clie faremo di

quella Orsa maggiore? propona IMomo!" E lui disse: ,,Vada,

per cLe la e veccliia, per donna di compaguo di quella ininore

giovanetta ! e vedete, che uon le dovegna roffiana ; il clie se

accadera, sia condannata a servir a qualclie meudico, die con

audarla mostrando, e con farla cavalcare da fanciulli et altri siiuili^

per curar la febbre quartana et altre jiicciole iiiferinitadi^ possa

guadagnar da vivere per lui e lei." — Dimanda Marte : „Clie

faremo di quel nostro dragonaccio, o Giove?" — ,,Dica Mo-
ino," risposse il padre. E quello: ,,La e una disutile bestia,

e che e meglio morta die viva. Pero, se vi pare, mandiamola

ne r Iberuia, o in uu' isola de l' Orcadi a j)ascere. Ma guardate

bene ! die con la coda e dubbio, die non faccia qualclie ruina di

stelle con farle precij)itar in mare." Rispose Apolline : „Non
dubitar, o JMomo! per die ordinaro a qualclie Circe o ]Medea,

die con quei versi, con li quali si seppe addomnentar
,
quaudo

era guardiano de le ])oma d' oro, adesso di nuovo insoi)orato,

sia trasportato pian pianino in terra; e non mi par, die debbia

morire, ma si vada mostrando ovunque e barbara bellezza;

per die le poina d' oro saranuo la beltade ; il drago sura la 11c-

rezza; Giasone sara 1' amante ; 1' incanto, cli' addormenta il

drago, sara, die

Non e SI duro cor, cite proponendo,

Tempo aspeitando, piangendo et ainando,

E lal volta pagando non si smuova ;

Nc SI fvi'ddo voJeVy che iioti si sc(dde.

Clie cosa A'uoi, die succeda al suo luogo, o padre?" — jjLa

prudenza," rispose Giove, „la quale deve essere viciiia a la
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veritacle
;

per che qiiesta iion deve inaneg-giarsi, inuoversi e
adoperarsi seiiza qxiella, e i)er cLe 1' una seuza la coinpajj^uia de
r altra non e possibile che mai profhte , o veg-iia onorala." —
,,Ben provislo/* dissero i dei. Songionsc Maite: ,,Qiiel C'efeo,

qiiaudo era re, malainente seppe nieuar le braccia^ j)cr aggrandir
quel regno, che la fortuiia gli por.se. Ora iiou e bene, che qua,

in quel uiodo, che la, spaudeiido di tal sorte le braccia, et allar-

g'aiido i passi, si faccia cosi la ])iazza graude ia cielo. " —
,,Ebbene, duuque," disse Giove, „che se gli dia da here 1' acqua
di JLete, a fiu che si dismentiche

,
pouendo in obblio la tevrena

6 celeste possessione, e rinasca aniniale, che non abbia ne gambe
lie braccia!'' — ,,C'osi deve essere,*' soggionsero 11 dei; ,,iua

che iu loco suo succeda la Sofia
,

per che la poveriua deve
anch' ella participar de li frutti e fortune de la veritade, sua iu-

dissociabile compagna, con la quale sempre ha cojnunicato ne le

ang-ustie, afflizioni, ing'iurie e fatiche; oltre che, se non e costei,

che le coadniinistre , non so, come ella potni essere mai gradita

et onorata.'' — „Mo1to volentieri," disse GioAe_, ,_,lo accordo,

6 vi conseuto, o dei; per che ogiii ordine e ragione il vuole, c
massime, per che malamente crederei aver re])osta quella nel

suo luogo senza questa, et ivi non si pofj-ebbe trovar coutenta,

lontana da la sua tanto aniata sorella e diletta compagna.''

„De V Arctotilace," disse Diana, „che, si ben smaltato

di stelle, g-uida il carro, che credi, JMomo, che si debba fare?"
— Rispose : ..per esser lui quell' Arcade , frutto di quel sacri-

leg-o ventre, e quel g-eneroso parto, che rende testimonio ancora
de g-li orrendi furti del g-rau padre nostro, deve partirsi da qua

;

or provedete voi de la sua abitazione!" — Disse Apolliue:
„Per esser figlio di Calisto, seguite la madre!" — Sogg-ionse

Diaua: „E per che fu cacciatore d' orsi, seg-uite la madre! con
questo, che non le ficchi qualche punla di partesana a dosso."— Ag:giunse IMercurio : „E per che vedete, che nou sa far

allro cammino, vada pur sempre guardando la madre, la quale
se ne devria ritornare a 1' erimantide sehe." — „Cosi sara
meglio," disse Giove; „e per che la meschina fu violata per
forza, io \ogUo riparar al suo danuo^ da quel luog-o rimetten-

dola, se cosi piace a Giuuone aucora, ue la sua pristhia bella

%iira/' — „Mi contento," disse Giunone, „quaudo prima
r arete riinessa uel grado de la sua verginita, e per consegueuza
ingrazia di Diaua." — ,,]Von parliamo piu di questo per ora,"
disse Giove, ,.ma veggiamo, che co.sa vogliamo far succedere al

luog-o di cestui." — Doi)0 falte niolte e molte discussioni,

„ivi," sentenzio Giove, ,, succeda la leg-ge! per che questa
ancora e uecessario che sia iu cielo, atteso che cosi questa 6 fio-lia

de la Sofia celeste e divina, come quelF altra 6 figlia de 1' in-

feriore, iii cui questa dea manda il suo inllusso, et irradia il

n. 10
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splendor del proprlo liime, in quel mentre^ che va per li deserti

e luoglii solilarj de la terra. "^ — ,,Beu disposto , o Giove!"

dJsse Pallade
;

,,per cLe iiou e vera, ue biioiia legge quella, che

uon ba per inadre la Sofia, e per padre 1' iutellefto razioua!e^ c

pero la questa fig'lia uon debbe star liingi de la sua madre ; et

a fin che da basso conteinpliuo gli iioniini, come le cose denuo

essere ordinate a presso loro, si proveda qua in questa inaniera,

se cosi piace a Giove. A presso segnita la sedia de la corona

boreale, fatta di saffiro, arriccLita di tanti lucidi diamanti, e che

fa quella bellissima prospeltiva con quattro e quattro, che son otto

carbimcoli ardenti. Ouesta, per esser cosa fatta a basso, trasportata

a basso, mi par molto degna d' esser presentata a qualche eroico

prencipe, che non ne sia iudeg'uo
;

pero veda il nostro padre, a chi

manco indegnamente deve essere presentata da noi!" —• „Rimagiia

in cielo," rispose Giove, „aspettando il tempo, in cui devra essere

donata in premio a quel futuro invitto braccio , che con la mazza
et il fuoco ripostara la tanto bramata qniete a la misera et infelice

Europa, fiaccando li tanti capi di questo peg-g'io che lerneo mostro^

che con moltifoi-me eresia sparg-e il fatal ^-eleno, che a troppo

lung'hi passi serpe per ogni parte per le vene di quella." —
Ag'giunse Momo: „Bastara, che done fine a quella poltronesca

setta di pedauti, che, senza ben fare, secondo la leg-g-e divina e

naturale, si stimauo e vogliono essere stimati relig'iosi grati a' dei,

e dicono, che il far bene e bene, il far male e male, ma non,

per ben che si faccia, o mal, che non si faccia, si viene ad

essere deg'uo e g-rato a' dei, ma per sperare e credere secondo

il catechismo loro. Vedete, dei, se si trovo mai ribaldaria pin

aperta di questa, che da quei soli non e vista, li quali nou
veggon nulla." — ,,Certo," disse IMercurio, ,,colHi, che non
conosce nulla furfantaria , non conosce questa , ch' e la madre
di tutte. Quando Giove istesso, e tntti noi insieme, propones-

simo tal patto a g;li uomini, devremmo esser pin abominati

che la morte, come quei, che in grandissimo preg-iudizio del con-

vitto umano non siamo solleciti d' altro, che de ia vanag-loria

nostra."' — „I1 peg'gio e," disse Momo, „che ne infamauo,

dicendo, che questa e iustituzione de' superi, e con questo, che

biasmano gli effetti e frutti, nominandoli ancor con titulo di

difetti e vizj. Mentre nessuno opera per essi, et essi operauo

per uessuno, per che non fanuo altra opra, che dir male dc

r opere, tra tanto vivouo de 1' opre di quelli, cli' hauno operato

per altri, che per essi, e che per altri hainio iuslituiti teuipj,

capelle, xenj, ospitali, colleg-i et universitadi ; onde sono aperti

ladroni et occupatori di beni eredilarj d' altri, li quali, se nou

son perfetti, nh cosi buoni, come denno, non saramjo pero, come
sono essi, perversi e perniciosi al mondo, ma pin tosto necessarj

a la rejjubblica, periti ne le scicnze speciJative, studiosi de la
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moralitade, solleciti circa 1' auineiilar il zelo, c la ctira di giovar

r un r allio, e mantener il couvitto, a ciii sono ordinate tutte

legg-i, propoiiendo certi preinj a' bencfallori, e iniiiacciando certi

castighi a' deliiiqiieiiti. Oltre, inentre dicono, ogni lor ciira

essere circa coso iiivisibili, le qnali iie essi, ne altri mai intesero,

dicono, cli' a la consecuzioa di quelle basta il soio destiiio, il

quale e inimulabile, medianfe cerJi alfeUi e faulasie, de' quali

massiuiameute li dei si pascano." — „Pero/' di.sse Blercurio,

,,iion li deve dar fastidio, ne eccitar il zelo, cbe alcuai credeno^

le opere essere necessarie
;

per clie tanto il destiuo di quelli,

qnanto il destiuo lore, che credeno il coutrario;, 6 prefisso, e aou

si cau^ia, ben die il lor credere o noii credere si cange, e sia

d' uua e d' uu' altra mauiera. E per la medesiina cagione essi

uoa deuno essere inolesti a color, che non li credeno, e clie li

stimano scelleratissimi ;
per che noa per questo, cLe li vegnoao

a credere, e stiniarli uomiai da bene, cangeraano destiao. Oltre

che, secondo la lor dottrina, non «b in libcrta de 1' elezioa loro

di matarsi a questa fede; ma gli altri, che credeno il coatrario,

possoao giuridicaaieate, secoado la lor coscieaza, noa solaaieate

essere a lor molesti, ma oltre stiaiar graa saciilicio a li dei e

beaeficio al moado di perseguitarli , aaiaiazzarli e spegaerli da

la terra, per che son peggiori, clie li bruchi, e le locaste steriii,

e quelle arpie, le quali noa operavaao aulla di buoao, ma sola-

mente quel beai, che non poteaao vorare, strapazzavano et

iasporcavaao con li piedi, e faceano impedimento a quel, che

s' esercitavano." —
„Tutti quei, ch' hanno giudizio naturale," disse Apolline,

„g:iudicano le leggi buone, per che hanno per scojio la pratica,

e quelle in comparazione son migliori, che donano miglior occa-

sione a niiglior pratica
;

per che di tutte leggi altre son slate do-

nate da noi, altre fiate da gli noniiai, niassime per il coaiodo de

r uiaaaa vita, e per cio che alcuai aou veggoao il frutto de' lor

meriti ia questa vita, pero li viea proniesso e posto avanti gli

occhi de V altra vita il bene e male, preaiio e castigo, secondo

le lor opere. Di tutti quaati dunque, che diversanieate credeno

et insegnaao," disse Apollo, „qaesti soli soa meritevjli d' esser

perseguitati dal cielo e da la terra, et esterauaati, come peste del

moudo, e non soa pin degai di aiisericordia, che li lupi, orsi e

serpenti , nel spegner li quali consiste opera meritoria e degna

;

aazi taato iacoaiparabilniente meritarii piu chi le tog;liera, quanto

pestilenza e raiaa maggiore apporlaao questi, che quelli. Per6

ben specifico Moaio, che la coroaa australe a colui massiaie si

deve, il quale 6 disposto dal fato a togliere questa fetida sjiorcaria

del moudo." —
„Beae," disse Giove, „cosi voglio, cosi deteraiiao, che sia

dispcnsata questa corona, come ragionevoliueute IMercurio, Moino

10*
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et Apolliiie liaiuio proposto^ e voi altri consentite. Questa pesti-

leiiza^ per essere cosa Tioleiita, e contra ogni legge e uatiira^

certo noil potra molto durare, come possete accorgervi, cli' Lanno

costoro il lor destino o fato neraicisshno, per the mai crebbe il

numero di quesli^ se non a fine di far pin numerosa ruina." —
„K ben degno premio," disse Saturno, ,,Ia corona ])er colni,

clie li togiiera ; ma a tjiiesti perversi 6 picciola et impro])orzio-

uata pena, che sieno solamente sjieuti da la conversazion de g-li

nomini : pero mi par oltre g^histo, clie, lasciato cli' aranuo quel

corpo, a pres'so per molti lustri e per piii centinaja d' anni da

corpo in corpo trasmigrando per diverse vice e volte , se ne

vadano ad abitar in porci, clie sono li pin poltroni auimali del

inoudo^ o vero sieno ostriche marine attaccate ai scogli/'

,,La g'iustizia/*' disse Mercuric, „vuole il contrario. Mi
par gixisto, cbe per pena de 1' ozio sia data la fatica. Pero sara

meg-lio, cbe vadano in asini, dove riteg'nano la ignoranza, e si

dispoglino de 1' ozio, et in quel supposito, in merce di continue

lavore abbiano poco fieno e paglia per cibo, e molte bastonate

per g-uidardone." Questo parere approvaro tutti li dei insieme.

AUora sentenzio Giove, cbe» ,,la corona sia eterna di colui , cbe

li ara donata 1' ultima scossa , et essi per tre mig'lia d' anni da

asini sem])re vadano migrando in asini/' Sentenzio oltre, che

,,in loco di qnella corona ])articolare succedesse la ideale e comu-
nicabile in infinito, per cbe da quella possauo essere suscitate

infinite corone, come da una lampade accesa senza sua dimiuu-

zione, e senza scemarsi piinto di virtude et efficacia, se ue accen-

deno infinite altre 5 con la qual corona intese, cbe fusse ag'g'ionta

la spada ideale , la quale similmente ba pin vero essere , cbe

qual si voglia particolare, sussistente infra li limiti de le natural!

operazioni. Per la qual spada e corona inteude Giove il giudizio

luiiversale, per cui nel niondo ognuno vegna premiato e castigato,

secondo la misura de li meriti e delitti. Approvaro molto questa

provisione tutti li dei
,

per quel , cbe conviene , cbe a la leg'g'e

abbia la sedia vicina il g'iudizlo, per cbe questo si deve governar

per quella, e quella deve esercitarsi ])er questo; questo deve

ese^uire, e quella detlare; in quella ba da cousistere tutta la

teoria, in qtiesto tutta la pratica,

Dopo fatti molti discorsi e dig'ressioni in i)roposito di questa

sedia, mostro Momo a Giove Ercole, e gli disse: v^*"? *^'><^

faremo di questo tuo bastardo?" — ,,Avele udito, dei/' lispose

Giove, ,,!a cag;ione, per la quale il mio lircole deve andarsenj-

con gli altri altrove ; ma non vog-lio, clie la sua andata sia simile

a quella di tutti gli altri
;

per cbe la causa , modo e ragione de

la sua assmizione e slata molto dissimile, per cio , cbe solo e

sing-ularmente per le virtudi e meriti de li gesti eroici s' ba me-

ritato il cielo ; e, ben clie spurio, degiio pero di essere legitimo
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figHo d\ Glove s' k dimostrato. E vedete aperto, clie solo la causa
de r esser avveiUizio, e iioii iiatiiralineiite dio^ fa, die gii sia

iiegato il cielo ; et k il mio, iioii sno, enore quelle, cli^ per
lui io vegno, come t slato detto, notato; e credo, die vi riinorda
la coscieuza, die, se uiio da qiiella re^ola e determinazioue g-eiie-

rale devesse essere eccettuato, queslo solo devrebbe essere Ercole.
Peru, se lo fogliemo da qua, e lo inaiidamo in terra, facciaino,

die lion sia senza suo onore e riputazione , la quale non sia

ininore, die se contiiiuasse in cielo." Assorsero moUi, dico, la

pill gran parte, de li dei, e dissero : ,,Con niaggiore, se mag-g^ior

si puote." — „Instituisco dunque," Giove sog:g'ionse, „cLe con
questa occasione a cestui, come a persona operosa e forte, sia

doiiata tal commissione e ciira
, per quale si faccia die ten-estre

talmente giande, che vegna da tutti stiniate maggior, die quando
era auteiitlcato per celeste semideo." Risposero quei inedesimi

:

„Cosi sia!" E per die alcuni di quelli erano ne assorti allora,
ue parlavano adesso, si converse Giove a lore, e li disse, die
ancor essi si facessero intendere. Pero di quelli alcuni dissero:
„Probamus;'' altri dissero: ,,Admkthnus,'' Disse Giunoue:
„Non refragamur." Indi si mosse Giove a proferir il decreto
in questa forma : „Per causa, cLe in luoglii de la terra in questi
tempi si scoprono de' mostnV, se non tali, quali erano a' tempi
de g^li anticlii cultori di quella, forse peggiori: io Giove, padre
e proveditor geuerale, iustituisco, die, se non con simile o
maggior mole di corpe, detato perci et inricduto di mag-gior vig-i-

lanza, di soUecitudine , vigor d' ingegno, et efficada di spirto,

vada Ercole come mio luog^otenente e ministro del mio potente
braccio in terra; e come Ad si mostro grande prima, quando fii

nato e partorito in quella, con aver superati e vinti tanti fieri

mostri; e secondo, quando rivenne a quella vittorioso da 1' iu-
fero, apparcndo insperato consolator de gli amici, et iiiaspettato

vendicator de gli oltrag-giesi tiraiiui : cosi al presente qual nuovo
e tanto necessario e bramate proveditore vegna la terza velta
visto da la madre, e discorrendo per li tenimeuti di quella!
Veda, se di bel nuovo per le ciltadi arcadiche vada dissipando
qualclie nemeo leoue; se-il cleoneo di nuovo nppaja in Tessa-
lia

;
guarde, se quell' idra, quella peste di Lerne, sia risuscitata

a prendere le sue teste rigermog-lianti ! Scoiga, se ne la Tracia
sia di nuovo risorto quel Diomede , e clii di sangue de' pere-
grini pascea nell' Ebro li cavalli ! Volte V ecdiio a la Libia, se
forse queir Anteo, che tanto volte ripigliava il spirto, abbia pur
una volta ripigliato il corpe! Considere, se nel regno ibero h
qualclie tricorporeo Gerioue! AIze il capo e veda, se per 1' aria
a questo tempo volano le perniciosissime Stinifalidi , dico, se
volano quelle Arpie, die tal volta seleano annuvolar 1' aria,

et impedir 1' aspetto de gli astri luminosi ! Guate, se qualclie
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isj>Ido cliigliiale va spasseggiaiido per gli eriniautici deserti ! Se

s' incontrasse a qnalclie toro, uoii dissimile a quello, che donava

ori-ido spavento a tauti popoli; se bisogiiasse far uscir a V aria

ajjerta qualclie ti"'forme Gerbero^ che late, a fin clie vomisca

r aconito morlifero ; se circa li crudi altari versa qualche carnefice

Busire; se qualche cerva, che di derate coma adonia il capo

appare per que' deserti, simile a quella, che con li piedi di

broiizo correa veloce, pari al veuto; se qualche iiuova regina

ainazonia ha coiigreg'ale le copie rubelle ; se qualche iiifido e

^ario Acheloo cou incostaute, inoltiforine e vario aspetto tiran-

ueggia in qualche i)arte ; se sono Esperidi, cli' in guardia del

drago Iian commesse le poma d' oro ; se di nuoTo appare la

celibe et audace regiua del popolo termodonzio ; se i)er F Italia

va grassaudo qualche Laciuo ladro, o discorre qualche Caco

predatore, die con il fumo e fiamnie defenda li suoi furti ; se

questi, o siniili, o altri iiuovi et inaudili mostri gli occorreranno,

e «e gli avvenfaranno, inentre per il spazioso dorso de la terra

verra lustrando : svolte, riforme, discacce, perseg-uite, leghe,

douii, spoglie, dissipe, rompa, spezze, franga, depriina, som-

merga, bruge, casse , uccida, annuUe! Per li quai g"esti, iu

merce di tante e si gloriose fatiche, ordino , che ue li luoghi,

dove effettuara le sue eroiche iuiprese
,

gli sieno drizzati trofei,

statue, colossi, et oltre fani e tempj , se nou lui contradice

il fato."

,,Verainente , o Giove ;'^ disse Momo, ,,adesso mi pari a

fatto a fatto dio da bene: per che veggio, che la pateruale

affezione uon ti trasporta a passar li termini circa la retribuzione

secondo li meriti del tuo Alcide, il quale, se non e degno di

tanto, e meritevole oltre forse di qualche cosa di vantaggio, anco

a giudizio di Giunone , la qual veggio , che ridendo pur accetta

quel ch' io dico." —
Ma ecco il mio tanto aspeltato 3Iercurio, o Saulino, per cui

conATlene, che questo nostro ragionamento si differisca ad un' altra

volta. Pero piacciati discostarti, e lasciarne privatamente ragiouar

msieme
S a u 1. Bene ! A rivederci domani

!

Sof, Ecco quello, a cui ieri ho indirizzati i voti! Al
fijie , do])0 ch' ha alquanto troppo indugiato , mi si fa presente.

Ieri a la sera doveano essere pervenuti a lui
,

questa notte ascol-

tati, 6 questa mattina eseguiti dal medesinio. Se subito a la

raia voce non e comparso, gran cosa lo deve aver iutrattenuto

;

per cio che credo non essere meno amata da lui, che da me
medesima. Ecco, il veggo uscire da quelia nuvola candente, che

dal spirto d' austro risospinta corre verso il centro del nostro

orizonte, e cedendo ai lampeg-gianti rai del sole s' apre in

cerchio, quasi coroucuido il mio uobil piaueta. O sacrato padie,
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alta inaesfade, io ti ringrazio, per che reg^gio il mio alato mime
spuutar da quel mezzo, e con 1' ali distese battendo 1' aria^ lieto

col caduceo in mano, fender il cielo a la mia volla, piii veloce,

che r ucoello di Giove, pii'i vago, cLe 1' alite di Giunone, piu

singulare, che 1' arabica fenice; presto mi s' h avventato vici-

uo, gentile mi si presenta, unicamente affezionato mi si

dimostra.

ftlerc. Eccomi teco ossequioso e favorevole a li tuoi voti,

o mia Sofia, per che m' hai mandato a chiamare, e la tua

orazioue non e perveniUa a me qnal fumo aromatico, secondo il

suo costume , ma qual penetrativa e ben alata saetta di rag-gio

risplendente.

Sof. IMa tu, mio ntinie, che Tiiol dire, che si tosto, se-

coudo il tuo costume, non mi ti sei fatto presente ?

Merc. Ti diro la veritade, o Sofia. La tua orazioue

mi giunse a temi)o , ch' io ero gia ritornato da 1' iufenio, a

commeltere ne le mani di Minoe, Eaco e Radamanto dugeuto
quaranta sei miglia cinque cento e vintidne anime, che per "di-

verse batlaglie, supplicj e necessitadi hanno compito il corso

de r animazioue di corpi presenti. Ivi era meco la Sofia ce-

leste, chiamata volgarmente MineiTa e Pallade, la qual al re-
stito et a 1' audare subito conobbe, che quella ambasciata era

la tua.

Sof. Ben la possea couoscere; per che non meno, che

con te, frequentemente suole contrattar con lei.

Merc. E mi disse: Volgi gli occhi, o Mercurio, ch^ per
te viene questa ambasciaria de la nostra germaua e figlia ter-

restre. Quella, che vive del mio spirito e \nh di lungi, viciuo

a le tenebre, procede dal lume del mio padre, voglio, che ti

sia raccomandata. E cosa soverchia, io gli risposi, o nala del

cerA'ello di Glove, il raccomandarmi la tauto aiuata nostra comune
sorella e figlia. Mi ap]>rossimai dunque a la tua messaggera,

r abbraccio, la bacio, la metto in compendio, apro li bottoni

del giubbone, e me gl' insacco tra la camicia e la pelle, sotto

la quale batte e ribalte il polso del core. Giove, il quale era

presente, poco discosto, ragionando in secreto con Eolo et Oceano,
li quali erano inbottati, per ritornarsene presto a li negozj suoi

qua giu, vidde quel ch' io feci, e rompendo il ragionamento, in

cui ci ritrovava, fu curioso di dimaudarmi subito, che memoriale
questo fusse, ciie m' avevo messo in petto, e avendogli io ri-

sposto, com' era cosa tua: „0h la mia povera Sofia!" disse,

,,come la passa? come la fa? Ahl poverina! Da quel car-

toccio, che non 6 troppo riccamente piegafo, io^ comprendero, che

non possev' essere altro, che quel che dici. E pur gran tempo,

che non abbiamo avuto nova alciina di lei. Or, che cosa la

dunanda? Che le manca? Che ti propone?" Non allro, dissi.
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ecceKo, cli' io le sia assisteuie per uii' ora. „Sta bene, disse, ^e

toriio a coinpire il ragioiiamento con que' doi dei ; e cosi poi in

frella mi cLianio a se, dicendo: ^,Su, su, presto, doniaino

ordine ai nosfri affari, prima che tu vadi a veder cLe Yuole

queila meschina , et io a ritrovar qiiesta mia tanto fastidiosa mo-

gliera, che certo mi pesa pin, che tn(ta la carca de 1' nniverso/*

Subito volse — per che cosi e novamenle decretato nel cielo —
che di mia mano registrassi tutto q«iel che deve essere provisto

oggi nel mando/'
Sof. Falemi, se vi piace, alqnanto ndire di negozj, poi che

m' hai svegliafa questa cnra nel petto.

Merc. Ti diro. Ha ordinato, che oggi a mezzo giorno

doi meloni tra gli altri nel melonajo di Franzino sieno perfetta-

mente matnri ; ma che non siano colti, se non tre giorni a j)resso,

qnando non saran gindicati buoni a mangiare. Vnole, ch' al

medesimo tempo da la ivinma *), che sta a le radici del monte

di Cicala , in casa di Gioan Bruno , trenta iviomi sieno pcrfetti

colti, o diece sette caggiano scalmati in terra, quindici sieno rosi

da' vermi; die Nasta, mogiie d' Albenzio, mentre si vuole in-

crespar li capelli de le tempie , vegna
,

])er aver troppo scaldato

il ferro , a brugiarne cinquanta sette , ma che non si scotte la

testa, e per questa yolta non biastemmi, qnando senlira il puzzo,

ma con pazienza la passe ; che dal stereo del suo bove nascano

dngento cinquanta doi scarafoni, de' quali quattordeci sieno cal-

pestrati e uccisi per il pie di Albenzio, vinti sei muojano di rin-

versato , venti doi vivano in caverna , ottanta vadano in peregri-

naggio per il cortile, quaranta doi si retirino a vivere sotto quel

ceppo Yicino a la porta, sedeci radano isvoltando le pallotte, per

dove meglio li "\'ien comodo, il resto corra a la fortuna. A Lau-

renza, qnando si pettina caschino diece sette capilH, tredeci se

le rompano, e di quelli died rinascano in spazio di ti-e giorni,

e li sette non rivegnano pin. JLa cagna d' Antonio Savolino con-

cepa cinque cagnolini, de" quali tre a suo tempo vivano, e doi

sieno gittati via; e di quel tre il priuio sia simile a la madre, il

secoudo sia vai'io , il terzo sia ])arte simile al padre , e parte a

quello di Polidoro. In quel tempo il cuculo s' oda cantare da

la stanza, e non faccia ndire ])in nfe meno che dodeci cuculate e

poi si parta, e vada a le mine del castello Cicala per nndeci

miiiuti d' ora, e da la se ne vole a Scaravita; e di quello che

: deve essere a presso
,

provederemo poi. Che la gonna , che

mastro Danese taglia sn la panca, vegna stroppiata ; che da le

tavole del letto di Costantino si partano dodeci cimici , e se ne

vadano al capezzale sette de li piu grandi, quattro de' piu piccoli,

uno de' mediocri, e di quello che di essi ha da essere, questa

*) Tencriiun clininocdrys
:
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sera al Inine di candela provederemo. Che a {fiiiiidici mimiti

de la inedesiina ora per il inoto de la lingua, la quale si vemi

la quarta volta rimeuaudo per'il palato, a la veccliia di Fiurulo

casflie la terza mola, clie tiene ne la mascella destra di sotto, la

qual caduta sia seuza sangue e senza dolore, per clie la detta

mola e giouta al fenniue de la sua tn pidazione, che lia peiduralo

a puiito diece setle auuue revoluzioni hniari. Che Ambrogio ue

la ceulesinia e duodecima spinta abbla spaccio ct ispedito il iie-

gozio cou la mogliera, e clie uou la ingravide per questa volta,

ma ne 1' altra con quel seme, in ciii si couvertisce quel porro

coHo, che mangia al j)iesente con la sapa e pane miglio. Al
figlio di ]MarlineUo coniincino a spuntar i pell de la puberlade iiel

pettinale, et insieme iusieme comince a gallngargli la voce. Che

a Paulino, mentre vonA alzar un ago rolfo da terra, per la forza,

ch' egli fani, se gli romjja la slringa rossa dele braghe; per la

qual cosa se bestenmiiara , voglio, che sia puuilo a presso con

questo, che questa sera la sua minestra sia troi)po salata e sappia

di fnmo ; caggia e se gli rompa il iiasco pieno di vino
;

per la

qual cosa se bestemmiara, provederenio i)oi. Clie di sette talpe,

le quail, da quattro giorni fa, son partite dal fondo de la terra,

prcndendo diversi cammini verso 1' aria, due veguano a la snper-

ficie de la terra ne 1' ora medesima ,
1' una al punto di mezzo-

gioruo, r altrn a quindici minuti e dicci nove secondi a presso,

discoste 1' una da 1' altra tre passi, un piede e mezzo dito ne

r orto di Anton Fajuano; del tempo e liiogo de V altre si pro-

TederA al piu tardi.

Sof. Hai molto che fare, o IMercurio, se mi vuoi raccon-

tare tutti questi atti de la provisione, che fa il padre Giove ; e

iiel Yolermi tutti questi decreti particolari uno per uuo far ascol-

tare, mi pari, che se' simil a colui, che volesse prendere il conto

de' granelli de la terra. Tu se' stato tanto ad apportare quattro

minuzarie d' infinite altre, che nel medesimo tempo sono accadute

in una picciola contrada, dove son quattro o cinque stanze uoii

troppo magiiifiche: or che sarebbe, se dovessi douar conto a

pieno di cose ordinate in quella ora per questa villa, che sta a

le radici del monte Cicade? Certo, non ti bastarebbe un anno

ad esplicarle una per una, come hai cominciato a fare. Che credi,

se oltre volessi apporlar tutle le cose accadute circa la citta di

Nola, circa il regno di Napoli, circa 1' Italia, circa 1' Europa,

circa tutto il globo tericstre, circa ogni altro globo in infinito,

come iufiuiti son li mondi soltoj-osti a la providenza di Giove?

In vero, per apportar solo (luello ch' e accaduto et ordinato

d' esser in uno istante, ne V anibito d' un solo di questi orbi o

mondi, uon li fia inestiero di uiandar cento lingue e cento bocche

di ferro, come fauno li poeti, ma mille millia migliaja di millioni

in termiue d' uu anno, a non averne eseculata la millesima parte.
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E per dirla , o Merciirio , iion so che voglia tlir questo riporto,

per ciii alcuiii de miei coltori , chiamati filosofi , stimano , clie

(|iip,sto povero gran padre Gio\e Sia molto soliecifo, occiipato et

impacciato, e credeno, die lui sia di tal fortuua, die nou e ininimo

mortale, che debba aver invidia al stato suo. JLasdo , die in

quel tf^nipo , die spendera a proponere e destiiiar questi elfetti,

iiecessariamente scorsero infinite volte infinite occasioni di i)rove-

dere et aver provisto ad altri, e ta, mentre me le vuoi raccontare,

se volessi far l' offido tuo^ devi averne fatti e fame infinite volte

altri infinitl.

Merc. Sai, Sofia, se sei Sofia, die Giove fa tntto senza

occupazione, sollecitudine et impacciainento, per die ha specie

innnnierabili et infiniti individui, provede, donando ordiue, et

avendo donato ordiue, non con certo ordine successivo, ma subito

subilo et insieme insieme, e non fa le cose a modo de li parti-

coiari elficienti ad xuia ad una, con molte azioni, e con quelle

infinite vieue ad atli infiniti ; ma tutto il passato, presente e fu-

ture fa con uu atto semj)lice e singuilare.

Sof. lo posso saper questo, o Mercurio, che non insieme

insieme raccoutate e mettete in esecuzione queste cose, et esse

non sono in un suggetlo semplice e sing-olare, e pero 1' efficiente

deve essere proporzionato, o al meuo con 1' operazione prdporzio-

narsi a <[uelle.^

M ere. E vero quel che did, e deve essere cosi, e non puo

essere altriinenti ne lo efficiente particolare, prossimo e naturale;

per che ivi , secondo la ragione e inisura de 1' effettiva virtude

])articulare seguita la misnra e ragione de 1' atto particolare circa

il j)artic«lar suggetto ; ma ne V efficiente universale non e cosi,

per die Ini e ])roporzionato , se si puo dir cosi, a tutto 1' effetto

infinito, che da lui dipende, secondo la ragione di tutti luoghi,

temjii, modi e suggetti, e non definitamente a certi luoghi^ sug-

g-etti, tempi e modi.

Sof. So , o Mercurio , che la cog-nizione universale h

distinta da la particolare, come il finito da 1' infinito.

Merc. Di meglio, come 1' unitade da 1' infinito mimero;
e devi saper ancora, o Sofia, die 1' uiiita e nel numero infinito,

et il numero infinito ne 1' unita, oltre che 1' unita 6 uno infinito

im])ficito, e 1' infinito e 1' unita eocplicita : a presso che, dove

non h unita, non h numero ne finito, \\h infinito, e dovunque h

numero o finito o infinito, ivi necessariamente e 1' unita. Ouesta

dunque e la snstnnza di quello ; dunque, chi non accidental-

mente, come alcuiii intelletti particolari, ma esseuzialmente, come
r intelligeuza universale, couosce 1' unita, conosce 1' uno et il

mimero, conosce il finito e infinito, il fine e terinine da compren-

sione et eccesso di tutto: e questo pu6 far tutto, non solo in

universale, ma oltre in particolare; cosi coine non h particolare.
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cLe non sia compreso lie 1' universale; non e iinmero, in cui piii

veramente uoa sia 1' uuita, clie il uuinero istesso. Cosi dunque

seiiza difficulta alcuna e seitza iinpaccio (>iove provede a tiilte

cose in tiilti i liioj;lii e tempi, come iiecessariamente lo essere et

iiiiifa si trova in tiitti i numeri, in tutti hioghi, in tulti tempi et

atonii di tempi, Inoghi e nnineri, e 1' unico principio de 1' essere

e in infiniti iiidividui, che furono, sono e saranno. Ma non k

qiipsta disputazione il fine, per cui sono yennto, e per cui credo

d' esser slafo chiamafo da te.

Sof. E vero, die so bene, clie qneste son cose degne

d' esser decise dai miei filosoG, e pienamente intese, non da me,

cbe non le posso capire, eccetlo che diificilmente in comparazioni

e similitudini, ma da la Sofia celesle e da (e. IMa da qnei tuo

raccoutare son stala commossa a cotal queslione, prima cLe venire

a discorrere circa li uiiei particolari interessi e disegni. E certo

mi parevi, clie senza ogni proposito tu, g'iudiziosissimo nnmc,

fussi eutrato in quello discorrer di cose cosi minime e basse.

Merc. Non 1' ho fatto con Aanita, ma con g-rande provi-

denza, Sofia, per che Lo giudicata necessaria quesfa animadver-

sione a te, per quel clie conosco, che per le molte aifizioni sei di

tal maniera turbata, che facilmente V aifetto ti veg-na trasportato

a voler uou troppo piameute opinare circa il g-overno de li dei:

il quale e giiisto e sacrosanto al fin finale, ben che le cose appa-

jono in quelle maniere, clie tu vedi confusissime. Ho voluto

dimqiie
,

prima che trattassi altro
,

proTOcarti a cotal contempla-

zione, per renderti sicura dal dubbio, che potessi aver e forse

molte volte dimostri
;

per che essendo tn terreua e discorsiva, non

puoi apertamente iutendere 1' importanza de la providenza di

Giore, e del studio di noi altri suoi coUaterali.

Sof. Ma pure, o IMercurio, che vuol dire, che piii tosto

al presente, che altre volte, ti ha commosso questo zelo?

Merc. Ti diro tpiello ch' ho differifo il dirti sin al pre-

sen(e, per clie il tuo voto, la tua orazione, la tua auibasciaria,

ben che sia gionta in cielo, e pervenuta a noi veloce e presta,

era pero a mezza estate ag'ghiacciafa, era irresoluta, era tremante,

quasi pin g'ittafa come a la fortuna, che inviata e commessa come

a la providenza : quasi che era dubia , se la possea aver eifetto

di toccarne 1' orecchie, come di quelli, che sono attenti a cose,

che son stimate piu principali. IMa t' inganni, Sofia, se pensi^

che non ue sieno a cura cosi le cose minime, come le principali

talmente, si come le cose g-randissime e principalissime non con-

stano senza le minime et abbiortissime. Tnfto dunque, quan-

tunque minimo , e sotto iufinita providenza : ogni quanto si

voglia vilissima minuzaria in ordiue del tutto et universo e

importantissima
;

per che le cose g:randi son composte de le pic-

ciole, e le picciole de le picciolissime, e queste de g;r iudividui e
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iniiiinii. Cosi intendo de le g-randi snstaiize, come de le graiidi

«>ificacie e grandi effetti.

Sof. E rero, per clie non h si g-ratide, si magnifico, e si .

bello arcliitetto, die non couste di cose, clie picciole^ vilissime et

'infoniii appajouo e son giudicate.

jfif
31 ere. L' atto de la cognizion diviiia e la sustanza de

"^^ ' V essere di tutte cose ; e |>ero, come tutte cose o finito o iiifi-

nito lianiio 1' essere, tiilte ancora souo conosciute et ordinate e

proviste. La cognizion divina non e come la nosti-a, la quale

seguite do])0 le cose; ma 6 avanti le cose, e si trova in tutte le

cose, di maniera, clie, se non la vi si trovasse , nou sarebbono

cause ])rossime e secondarie.

* Sof. E per (juesto vuoi, o IMercurio, che io non mi sgo-

mente per cosa minima o graiide, clie mi accade, iion solo come
])riiicipale e diretta, ma ancora come iiidiretta et accessoria, e che

Giove e in tutto, e colma il tutto, e ascolta tutto?

Merc. Cosi e; pero per 1' avvenir sovvengati di scaldar

pin la tua ambasciaria, e non mandaria cosi negletta, mal restita

e fredda in presenza di Giove ; e lui e la tua Pallade m' hanuo

imposto, clie prima, cli' io ti parlassi d' altro, con qualcbe deste-

ritci ti facesse accorta di questo.

Sof. Io vi ringrozio tutti.

]Merc. Or esplica la causa, per la quale m' Lai fatto ve-

nire a te

!

Sof. Per la mutazione e cangiamento di costumi, ch' io

comprendo in Giove, per quello che per altri ragionamenti ho

appreso da te. Io sono entrata in sicui-ta di dimandargli e

fargli in stanza di cio che altre volte non ho avuto ardire, quando

temeva , che qualche Venere , o Cupido , o Ganiinede rigettasse

6 risospingesse la mia ambasciaria, quando si presentava a la

porta de la camera .di Giove. Adesso, clr 6 riformato il tutto,

e che sono ordinati altri portinai, condottieri et assistenti, e che

lui e ben disposto verso la g-iustizia, vog-lio, che per tuo mezzo

gli vegna presentata la mia richiesta, la qual versa circa li gran

torti, che mi veg-nono fatti da diverse sorte di xiomini in terra,

c i)regarlo, che mi sia favorevole e propizio, secondo che la sua

coscienza gli detlara.

Merc. Ouesta tua richiesta, per esser lunga e di non poca

importanza, e anco per esser novamente decretato nel cielo, che

tutte le espedizioni, tanto civili, quanto criminali, vegnano re-

gistrate ne la camera, non senza tutte le occasioni, mezzi e cir-

constanze loro, pero 6 necessario, che tu me la porghi in scritto,

e cosi la presenti a Giove et al senate celeste.

Sof. Onde questo novo ordine?

Merc. A cio che ognuno de li dei in questo modo veg-na

costretto a far la ginstizia; per che per la registrazione , che
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eteniizza la inemoria de gli atti, veng-ano a temer V eteriia iu-

fainia, e d' incorrere biasiino i)eri)eliio con la coudannazioiic, cLe

si deve aspeltar da I' assohita giiistizia, die regiia soj)ra li go-

veriiatori, et e presidente sopra tiiCti dei.

Sof. Cosi diiiiqiie faro. Ma \i bisogita del tempo a peii-

sare e scrivere
;

pero ti priego, die ri\ egni doiliani a lue, o vero

il prossiiiiu segiieiitc gioriio.

Merc. JNou laaucaro. Tii pensa a quel che fai!

DIALOGO SECONDO.
I.

S a u 1 i 11 o.

Di grazia, Sofia, prima, che procediamo in altro, donaleini

ragioiie di questo ordiiie e disposizioiie di mimi , la quale La
ibrmata Giove iie g'li astri , e prima fatemi iidire

,
per die iie

r emimeiitissima — per cLe cosi 6 stiiuata Yolgarmeute — sedia

abbia voluto che sia la dea Veritade?

Sof. Facilmente. Sojjra tiitte le cose, o Sauliuo, k situata

la verita
;

per die questa k V uuita, cLe soprasiede al tutto, e la

bonta, cli' h preeminente ad ogni cosa; per cLe uno 6 lo ente

buoiio e vero, medesimo e vero ente e buono. La veritii h quella

entita, die iioii k iiiferiore a cosa alciina
;

per die, se vuoi fiii-

gere qualdie cosa avanti la verita, bisog'na, die stinii, quella

essere altro che veritA ; e, se la fingi altro che verita, iiecessaria-

mente la intenderai uon aver verita in s^, et essere senza verita,

non essere vera; oude conseg-uentemente 6 falsa, e cosa da nieiite,

e nulla, e non eitte. Lascio, cbe niente puo essere prima, cLe la

verita, se uon e vero, die quelio sia primo e sopra la verita, e cotal

vero essere uon pud essere, se non jier la verita. C'osl non pu6
essere altro, die iusieine con la verita, el essere quel medesimo
senza verita : per cio die, se per la verita non fe vero, non e ente,

^ falso, e nulla. Parimente non puo essere cosa a presso la veritate

;

per die, se 6 dopo lei, 6 senza lei ; se 6 senza lei, uon ^ vero,

per die non ha la verita in se; saru dunque falso, sara dunque
niente. Dunque la verittk k avanti tutfe le cose, 6 con tutte le

cose, h dopo tutte le cose, e sopra tutto, con tutto, dopo tutto;

La ragione di principio, mezzo e fine. Essa h avanti le cose, per
modo di causa e principio, mentre per essa le cose hanno dipeu-
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deiiza ; 6 ne le cose, et 6 siistanza di quelle istessa, mentre per

essa Lanno la sussistenza ; h dppo tntte le cose , mentre per lei

seuza falsita si comprendeno. E ideale, iiaturale e itozionale;

e metaiisica , fisica e logica. Sopra tiitte le cose dunque e la

verita, e cio cli' e sopra tutte le cose, ben clie sia coiicej)uto se-

condo altra ragione, et altrJinenti uoininato, quello pure in su-

stanza bisogna che sia 1' istessa verita. Per quesla causa dun-
que ragionevolineute Giove ha voluto, cLe ne la pin eminente

parte del cielo sia A'ista la veritate. Ma certo questa, cLe seu-

sibilmente vedi, e che puoi con 1' altezza del tao intelletto capire,

non e la somnia e prima, ma certa fig-ura, cerfa imagine € splen-

dor di quelia, la quale e superiore a questo Giove, di cui par-

liamo sovente, e ch' e sog'g'etto de le nostre nietafore,

Saul. Degnamente , o Sofia
;

per che la verita e la causa

I)iu sincera
,

piu diviua di tutte; anzi la divinita, e la sincerita,

bonta e bellezza de le cose, e la verita, la quale ne per violenza

si toglie, n6 per antiquita si corrompe, ne per occulfazione si

sminuisce, ne per comunicazione si disperde: per che senso noa
la confonde, tempo non la ruga, luogo non 1' asconde, notte non
r interrompe^ tenebra non la vela ; anzi con essere piu e piu im-

pugnala, piu e pifi risuscita e cresce ; senza difensore e protettore

si difende, e pero ama la compaguia di j)ochi e sapienti, odia

la moltitudine, non si dimostra a quelii, che per se stessa non la

cercano, e non vuol essere dichiarala a color, che umilmeute uoa

se r esponeno, n6 a tutti quei, che con frode la inquireno; e

pero dimora altissima, dove tutti rimirano e pochi veggono. Ma
per che, o Sofia, la prudenza le succede? Forse, per che colore^

che vogliono contemplar la verila, e che Ja vogliono predicare,

si deveno con prudenza governare?

Sof, ]\ou 6 qnesta la causa. Quella dea, ch' e g'ionla e

prossima a la verita, ha doi nomi : providenza e prudenza ; e si

chiama providenza, in quanto inlluisce e si trova ne Ji principj

superior! ; e si chiama prudenza , in quanto e effettuata in noi

:

come sole suole essere nomato e queilo che scalda e dilfonde il

lume, et oltre quel lunie e spSendor dilfuso, clie si trova nel

specchio et oltre in altri suggetti. La i)rovidenza dunque si dice

ne le cose sui)eriori, et e compag'na de la verita, e non e senza

quella, et 6 la medesima liberta e la medesinia necesita; di

maniera, che la verita, la providenza, la liberta e necessila, la

luiit^, la verita, la essenzia, la ontita, tutte sono uno assolutis-

simo , come altre volte ti faro meglio intendere. IMa per como-

dita de la presente contemplazione sappi, che questa inlluisce in

noi la prudenza , la qual e poala e consistente in certo discorso

temporale, et 6 una razione priucipale, che versa circa V univer-

sale e particolare ; ha per damigella la dialettica , e per guida

la sapienza acquisita^ uomata volgarmente metalisica, la quale
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considera gli universali di tutte le cose, cbe cascauo iu co^iiizioiie

iiinana , e qiieste due tutte le sue coiisiderazioni riferiscoiio a

r uso di quella; ha due iusidiafrici iieiniclie , die souo viziose;

da la destra si trova la callidilu, versuzia e inalizia, da la sinistra

la stupidita, iuerzia et iiuprudenzia. K versa circa la virti'i cou-

sultativa, come la fortezza circa 1' iinpeto de T iracundia, la tein-

peranza circa ii conseutiuiento «le la coucupisciljiie, la ^iusliziu

circa tutte le operazioui, tanto esteriie, quanto iuteriori.

Saul. Da la provideuza duiique vuoi, cLe iulluisca in noi

la i)rudenza, e che nel mondo arclieti|)0 quella risponda a questa,

cli' h iiel inondo fisico: questa, die porge a li inortali il scudo,

per cui contra le cose adverse con la rajjione si fortilican, ])er cui

sianio insegnati di prendere piu pronta e perfetta cauleia, dove
magg-iori dispendj si ininacciano e teineno, per cui gii agenti ia-

feriori s' acconiodano a le cose, ai tempi et a le occasioui, e iioa

si mutano , ma s' adattano gli animi e le voluntadi
; i)er cui a li

bene aifetti iiieute accade come subitaneo et imj)roviso, di nulla

dubitano, ina tutto aspettauo , di nulla suspicaiio, ma da tntio

si guardano, ricordandosi il passato, ordinando il presente, e pre-

vedendo il futuro. Or dimmi, per cLe Sofia succede el k prossima
a la prudenza e veritade?

Sof. La Sofia, come la verita e la providenza, <^ di due
specie. L' ima 6 quella superiore, sopraceleste et oltremondana,

se cosi dir si puote; e questa e 1' istessa providenza, medesima
h luce el occLio: occLio, eh' e la luce istessa; luce, cL' k
r occLio istesso. L' altra k. la cousecutiva, moudana et inferiore,

e non h verita istessa , ma k. verace e partecipe de la verita

;

non k. il sole, ma la luna, la terra, et astro, die per altro luce.

Cosi non e Sofia per essenza, ma per partecipazione, et 6 uu
occliio, die riceve la luce, e viene illuminato da luine esterno e

peregrino, e non e occbio da se, ma da allro, e non ha essere

per se, ma per altro; per che non e 1' uno, non e 1' ente , il

vero, ma de 1' uno, de 1' ente, del vero, a 1' uno, a 1' ente, al

vero, per \ uno, per T ente, per il vero, ne 1' uno, ne 1' ente,

nel vero, da 1' uno, da 1' ente, dal vero. La prima k. invisibile,

et inflg-urabile, et incompreusibile sopra tutto, in tutto et infra

tutto; la seconda h figurala in cielo , illnstrata ne gl' ing^egni,

comunicata per le parole , digerita per I' arti , ripolita per le

discussioni, deliueata per le scritture, per la quale chi dice sapere

quel che non sa , h temerario sofisia; chi nega sapere quel che
sa , h ing'rato a 1' intelletto agente , et ingiurioso a la verita, et

oltrag-gioso a me. E di siniil sorte vegnono ad essere tutti quelli,

che non mi cercano per me stcssa, o per la suprema virtude et

amor de la divinitade, ch' 6 sopra ogni Giove et og-ni cielo, ma
o per veudermi per denari , o per onori , o per altre si)ecie di

g^uadagno, o uou tanto per sapere, quauto per essere saputi, o

-m



160

per detrarre e posser iinpug-nare, e farsi contra la felicita d' al-

cuui inolesti censori e rigidi osservatori ; e di questi li primi

sou miseri , li second! son vani , li terzi son nialigni e di vil ani-

mo. IMa color, cLe mi cercano per edificar se stessi, souo pra-

denli. Gli aUri , clie m' osservano, per edificar altnii, sono

umani ; cjuei, clie mi cercano assolutamente , sono curiosi; gU
altri , clie m' inquireno per amor de la suprema e prima verila,

, souo sapienti, e per couseguenza felici.

Saul. Onde avviene, o Sofia, cbe nou tutti, cLe medesi-

mamente ti possedeno, veg'nono tutli medesimamente aifetti; anzi

talor, clii megiio ti possede, men bene vien edificato ?

Sof. Onde accade, o Saulino, cbe il sole non scalda tutti

quelli, a li quali luce, e tal volta meuo riscalda tali, ai quali

mag'giormente risplende?

Saul. lo t' iutendo, Sofia, e comprendo, clie tu sei quella,

clie in varj modi contempli, comprendi et espliclii questa veri-

tade, e gii effetti di quella superna influenza de 1' esser tuo, a

la quale i)er varj gradi e scale diverse tutti aspirano, tentano,

studiano, e si forzano salendo perrenire, e si obbietta e presenta

^<- medesimo fine e scopo a diversi studj, e viene ad attuare diversi

•\ sugg-elti di virtuti iutellettuali, secondo diverse misure; mentre

a queir una e semplicissima veritate 1' addrizza, la quale, come
non e clii alcunamente la possa toccare, cosi nou si trova qua

basso clii la possa perfettamente comjirendere : per clie nou e

compresa, o veramente non viene appareggiata se non da quello,

in cui e per esscjiza; e questo non e altro, cLe lei medesima.

E per exit da fuori non si vede, se non in oinbra, similitudiue,

speccliio, et in superficie e maniera di faccia, a la quale non e

in questo mondo clii piu s' avvicine per atto di providenza et

effetto di prudenza, eccetto clie tu, Sofia, mentre vi conduci sette

diverse, de le quali altre ammirando, altre parabolando, altre

inquirendo, altre opinando, altre giudicando e determinando,

altre per sufficienza di natural magia, altre per superstiziosa di-

viuazione, altre per inodo di negazione, altre per modo di aflir-

mazione, altre per via di composizione , altre per via di divi-

sioue, altrej)er via di definizione, altre per via di dimostrazione,

altre per ])rincipj acquisiti , altre per priucijjj divini aspirano,

mentre quella li grida in iiiillo luogo presente, da uuUo luogo

asseute, proponendoU avanti gli occlii del sentimento per scrit-

tura tutte le cose et effetti uaturali, e 1' intona ue 1' oreccliio de

r interna mente per le concepute specie di cose visibili et invi-

sibili. A la Sofia succede la leg'g-e, sua fig'lia, e jier essa quella

vuole oprare; e per questa lei vuole essere adoperata
;

per questa

li priucipi regnano, e li reg'ui e repubbliche si mantegnono.

Questa adattandosi a la complessione e costumi di popoli e gcnti,

reprime 1' audacia col timore, e fa, clie la bonlalc sia sicura tra
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gli scellerali et e Ciig^ioiie, clje ne II rei seinpre sia il rimorso de

la coscieiiza, con il (iiiiore de la glustizia, ct aspedazioiie di quel

siipplicio, die discarcia V oryojjiioso ardire, et iiiCioduce V iimile

couscntimcnlo, con li siioi otto iniiiistri, die sono tnlioiie, carcere,

peicosse, esilio, ig-iioiuiiiia, servitu, povertate e morte. Giove
I' ha riposta in delo et csaltata, con qnesta condizione^ che

laccia, die li potent! per la lor i)reeniinenza e forza non sieno

sicnri, nia rilerendo il lutto a inaggior providenza e legge snpe-

riore, per cni, come divina e natnrale, si regole la civile, faccia

intendere, die i)cr coloro, ch' esceno de ie tele d' aragne, sono

ordinate le reti, li lacci , le catena e i ceppi ; atteso che per

ordine de la legge eterna e sancito, che li piii potent! sieno piii

potentementc compresi e vinti, se non sotto nn inanto e dentro

una stanza, sotto altro nianto et altra stanza, che sara pegg'iore.

A i)resso le ha ordinato et iniposto , che niassiniamente verse e

vegna rigorosa circa le cose , a le quali da principio e prima e

pniici|)al causa c stata ordinata^ cio^, circa quel tanto, ch' appar-

liene a la comunione de gli uomiiii, a la civile conversazione;

a line die li potent! sieno sostenuti da gl' impotent!, 1! deholi

non sieno oppress! da li piu forti, sieno depost! 1! tiranni, ordinati

e conlirmat! li giust! goverualori e regi, sieno favorite le repiib-

hliche, la ^nolcnza non inrulche la ragione , 1' igiioranza non

disprege la dottrina, 1! pover! sieno agiutati da' ricchi, le virtnti

e studj ufili e iiecessarj al comnne sieno promossi, avan/ati e

mantenuti ; sieno esallati e remnnerat! coloro, che prollttaranno

in quelll, e li desidiosi, avari e proprietarj sieno spregiati e tenuti

a vile. Si inantegna il timore e culto verso le potestati invisibili,

onore, riverenza e timore Acrso 1! prossim! viventi governatori;

jiessuiio sia proposlo in potesta, che medesinio non sia snperiore

di merit! |)er virtiile et ingegno, in cui prevaglia, o per se solo,

il che e raro e quasi impossihile, o con comunicazione, e con-

siglio d' altn ancora , il che e debito ordinario e iiecessario. Le
ha donata (iiove la potenza di legare, la quale massime consista

in questo, che lei non s! faccia tale, che incorra dispregio et in-

dignita, a cui si potru incontrare, nienando 1! pass! per do! cam-

mini , de' (jiiali V uno o de la iniquita, coinmendando e j)ropo-

iiendo cose ingiiisto, l' altro e de la dlillcultci, proponendo e coin-

mendando cose impossihili, le quali pure sono ingiuste; per ci6

die due sono le mani, per le quali e potente ^ legare ogui legge;

r xma h de la giustizia , 1' altra k de la possibilita : e di queste

r una h moderata da 1' altra, atteso die, quautuiique molte cose

sono possibili, die non son giiiste, iiiente pero e giusto, che non

sia possibile. Bene dici, o Sofia, die nessuna legge, che non {-.

ordinata a la pratica del convitto iimano, deve essere accettata.

Bene ha disposto et ordinatole Giove
;

per che , o che vegna

dcd cielo, ch' esca da la terra, non deve esser approvata^ n6

II. li
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accettata qiiella institiizione o legge^ die nou apporta 1' iitilifu

e coinodita, che iie ainuiena ad ottimo line, del quale maggiore

nou possiaino comprendere , che quello, clie talmenle indirizza

gli auiiui e riforuia gV ingegiii, clie da qiielli si producano friiUi

utili e iiecessarj a la conversazione uinana ; clie certo bisogna,

che sia cosa divina^ arte de le arti e disciplina de le discipline

quella
,

per cui hanno da esser retti e repriniuli gli uoniini, che

tra tutti gli animali son di coniplessioni piii dis(inti, di costumi

pill Tarj, d' inclinazioni pin divisi, e di yoluntati pin diversi, di

appnlso pin incoslanti. Ma oini6! o Sofia, che siamo dovennti

a tale — chi mai avria possuto credere, che questo fnsse possi-

bile ? — che qnella deve essere stimata massime religione , la

quale per miniiuo^ e vile, e per errore abbia 1' azione e atto di

buoue operazioni ; diceudo alcuui, che di quelle nou si curano li

dei , e per quelle
^

quautunque sieno grandi , non souo giusti

gli uomini.

Sof. Certo, o Saulino, io credo sognare; penso, che sia

mi fantasma, xm' apparizione di turbata fantasia, e non cosa vera,

quella, che dici; et 6 pur certo, che si trovano tali, che propo-

iiano, e facciano creder questo a le misere genti. Ma non dubi-

tare! per che il mondo facilmente si accorgera, che questo non

si pu6 digerire, cosi coine facilmente si pu6 ayvedere di non

posser sussistere senza legge e religione. Or abbiaaio alquanto

veduto , come bene e stata ordinata e situata la leg-g-e : devi

adesso udire , con qual condizione a quella 6 vicino ag-gionto il

giudizio. Giove al giudizio ha messo in mano la spada e la

corona
;

questa , con cui jiremie quelli , che oprano bene, aste-

nendosi dal male
;

quella, con cjii castighe color, che son pronti

a li delitti, e son disutili et infruttifere ])iante. Ha ingionto al

giudizio la defensione e cura de la vera legge , e la destruzione

de r iuiqua e falsa, dettata da genj perversi, et inimici del tran-

quUlo e felice stato umano ; ha comandato al giudizio, che gionto

a la leg-ge non estingua, ma, quanto si pno , accenda l' appetito

de la gloria ne li petti umani, per che questo e quel solo et effi-

cacissimo sprone , che suole incitar gli uomini , e riscaldarli a

quelli gesti eroici, che aumentauo, mantegnono e fortificano le

repubbliche.

Saul. Li nostri de la finta religione tutte queste glorie le

chiamano vane ; ma dicono , che bisogna gloriarsi solamente in

non so che tragedia cabbalistica.

Sof. Oltre, che non attenda a quel che s' imagine o pen-

se ciascuno, pur che le parole e gesti non corrompano il stato

tranquillo, 9 massime verse in correggere e mantere tutto quel

che consiste ne 1' operazioni, nou giudicar I' arbore da belh^

fionde, ma da buoni frulti, e quelli, che non li producono, sieno

tolti, e cedano il luogo ad altri , che |)orgauo ; che non creda,
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cLe in iiiodo alcimo li dei si sentaiio iiiferessati in quelle cose
ue le qiiali nessiino uomo si seute iiileressato, per c!ie di quelle
cose solamei.te 1! dei si curaiio, de le quali si possono ourar «li
uoiniiu, e lion per cosa, che ve-iia fatfa o detia . o peiisala p^er
essi, SI cominovcno, o si adirano, se i.on in quanro per quelle
venisse a perdersi quel ri.s],etlo, per cui si inante-uoi.o h- repub-
liliclie; alteso die li dei non sarebljouo d-i, se si prendessero
piacere o dispiacere, tristizfa o alle-rezza per quello ciie fauno o
pensano gli uouiini; nia quelli sarebboiio piu biso-uosi che ciue-
sti, al meno cosi quelli riceverebbono militate e profitto da
q.iesti, come questi da quelli. lissendono duuque li dei rlmossi
da ogni i,assione, veg-noiio ad aver ira e piacere attivo solaniente
e non passive, e peri non minacciaiio castigo e prometteno pre-
mio, per male o bene, the risulta in essi, ma j)er quello che
Tiene ad essere commesso ne li popoli e cirili conversazioni a
le quail hanno soccorso con le loio divine, non basfaiidoli V uma-
ne le-gi e statuti. Per tanto e cosa iudo-na , slolta, profana
e biasimevole, pensare, che li dei ricercano la riverenza il (i
more, 1' a.nore, il cuho e rispetto da gli uomini per allro buou

"

hue et utilitate, che de g^li uomini luedesimi, atteso che essendo
essi ^loriosissuni m se, e non possendoseli agg-iouger gloria da
laori, han fatto le leggi non (aiKo per ricevere gloria, quauto
per comunicar la gloria a gli uomini: e peri ta.ito le le"-i e
gind.zj son lo.itane da la bontA e venta di legge e oiudjzio
qnanio s. discostano da I ordinare e a,)provare, massimamente
qnel che cons.ste ue 1' azio.ii morali de gli uomini a rig-uardo
de g-li alfri uomini. °

Saul. Elficacemente, o Sofia, per quesfa ordinazion di
Oiove SI dimostra, che -gli arbori, che sono ne gli orti de le leo-g-J
sono ordmati da li dei per li frutti, e specialmente lali, de' qtiali
SI jjascano, si nutriscano e conservino gli uomini, e che li superi
non SI dilettano d' odore d' altri, che di quesli.

Sof. Ascolta! Da questo vuole, che il giudizio inferisca,
che li del massime vogliano essere amati e temuti, per fine di
favonre al consorzio umano, et avverlire massimamente quei >^zi
che apportano no,a a quello; e peri li peccati interiori solamente
denno esser g.udicati peccati, per quel che melleno o metter
possono in eiietio esteriore, e le g-iustizie interiori mai sono -iu-
stizie senza la pratica esterna, come le piante in vano s*'ono
piante senza fnitti, o in preseuza, o in aspettazione. E vuole
che de g-h errori in comparazione massimi sieno quelli, che sonj
111 pregiudizio de la repubblica ; minori quelli. che sono in pre-
gnid.zio d' un altro particolare interessafo; minimo sia queUo
ch accade tra doi d' arcordo; nnllo 6 quello, che non procede
a mal esempio o mal effelto, e che da gl' i„q,eti accidentali
accadeno ue la complessione de V iiidividuo. E questi son quei

J 1
*
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medesimi errori^ per li quali g-H emincnli dei si seuteno niassiinc^

uiiiiore- minima- e millamenle offesi; e per di questi J' opre cou-

trarie si stimano massime, miuore-, minima- et alcuuameute

serviti. Ha comandato ancora al gindizio, cLe sia accorto, che

per r avreuire approve la penitenza; ma clie iion 1' aumeute al

pari de T innocenza ; approvi il credere e stimare, ma giammai

al pari del fare et operare ; cosi intenda del confessare e dire,

al rispetto del correggere et astinere; lanto commende li peu-

siei'i, per quanto rilnceno ne li segni esj)ressi e ne gli effetti

possibili ; non faccia , clie colui , die doma vanamente il corpo,

sieda vicino a coliii, cL' affrena 1' ingegno; non pona in compa-

razione questo solitario disiitile con quello di profittevole conser-

Yazione ; non distingua li costumi e religioni tanto per la distiu-

zione di togLe c differenze di yesli, quanto per buoni e mig-liori

abiti di virtnti e discipline; non tanto arrida a quelle^ che La

frenato il feryor de la libidine, che forse e impotente e freddo,

qnanto a quell' altro, ch' ha mitigato 1' empito de 1' ira, che certo

non 6 timido, ma paziente; non applauda tanto a quello, che

forse disntilmeute s' e obligato a non mostrarsi libidinoso, ch' a

quell' altro, che si determina di nou essere oltre maledJco e

malfattore ; dica maggior errore il superbo appetito di gloria,

, onde resulta sovente bene a la repubblica, che la sordida cupi-

digia di danari; non faccia tanto trioufo d' uno, per che abbia

sanato uu vile e disutil zoppo, che poco o nulla vale pin sano,

che infermo, qiianto d' un altro, ch' ha liberata la patria, e rifor-

mato un animo perturbato ; non stime tanto, o pin, gesto eroico

r aver in cjualche modo e qualche maniera possuto estinguer il

foco d' ima fornace ardente senz' acqua, che 1' aver estinte le

sedizioni d' un popolo acceso, senza sangue ; non permetta , che

si addrizzeno statue a' poltroni, nemici del stato de le rej)ubbliche,

e che in pregiudizio de' costumi e vita iimana ne porgono parole

e sogni, ma a color, che fanno tonipj a' dei, aumentano il culto

et il zelo di tale legge e religione, i)er quale vegna accesa la

magnanimita et ardore di quella gloria, che seguita dal servizio

de la sua patria et utilita del geno umano ; onde appajono insti-

tuite imiversitati per le discipline di costjuni, lettere et armi; e

guarde di promettere amore, onore e ])remio di vita eterna et

immortalitate a quel , che approvano li pedanti e parabolani

;

ma a quelli, che, per adoprarsi ne la perfezione del proprio et

altrui intelletto, nel servizio de la coiniinitate, ne V osservanza

espressa circa gli afti de la magnanimita, giustizia e misericordia,

piaceno a li dei : li quali per questa cagione magnificorno il

popolo romano sopra gli altri, per che con li suoi magnifici gesti,

p'vii che 1' altre nazioni, si seppero conformare et assomigliaie

ad essi, pcrdonando a' summessi, debeliando li siq)erbi, rimet-

tendo r ing-iurie, non obbliando li beuefici, soccorrendo a' biso-
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gnosi, difeudeiido g-li afflitti, rilevando gli oppress!, affreuando li

violend
,

proinoveudo li meritevoli , abbassando li deliiiquenti,.

metteiido questi in terrore et ultimo esferininio con li llag-elli e

scnre, e quelli in onore e gloria con statue e colossi. Oude
conseguentemeiite aj)parve quel popolo piu affrenato, e ritenuto

da vizj d' incivilitate e barbaria, e pin esquisito e pronto a gene-

rose imprese, cli' altro, cLe si sia vediito g-iainniai; e meutre fii

tale la lor legge e religione, tali furouo li lor costuiui e gesti,

tal e stalo lor onore e lor felicitate.

Saul. Vorrei, cli' al giudizio avesse ordinato qualche cosa

espresso contra la temerifate di questi g'rainmatici , che in tempi

nostri g:rassano |)er 1' Europa.

Sof. jMolto betie, o Saulino, Giove ha couiaudato, imposlo

et ordinato al giudizio, che veda, s' egli e vero, cLe costoro

inducano li popoli al dispregio , et a! meuo a poca cura di legis-

latori e leggi, con donarli ad intendere, che quelli proponeno
cose inipossibili, e che coniandano come per burla, cioe, per far

couoscere a gli uomiui, che li dei sanno comandare quello che

loro non possono mettere in esecuzione. Veda, se, inentre

dicono, che yogliouo riformare le dilformafe feggi e religion!,

Tegnono per certo a guastar tutto quel tanto, che ci e di bnouo,

e confirmar et inalzar a gli astri tutto quello die ri puu essere

o fingere di perverso e vano. ^ eda, se apportano altri frutti,

che di togliere le couvei'sazioni, dissipar le coiicordie, dissolvere

r iniioni, far ribellar li figii da' padri, li servi da' padroni, li

suddlti da' superiori, mettere scisnia tra jjopoll e popoli, geute e

gente, couipagni e com|)agni, fratelli e fratelli, e mettere in dis-

quarto le famiglie, cittadi, repubbliche e regni ; et in conclusioue,

se, mentre salutano con la pace, portano, ovunque entrano, il

coltello de la divisione, et il foco de la dispersione, togliendo

il figlio al padre, il prorssiujo al prossimo, 1" iiiquilino a la ])atria,

6 facendo aitri divorzj orrendi, e contra ogiii natura e legg'e.

Veda, se, mentre si dicono ministri d' un, die risuscita morti

e sana infermi, essi son quel, die peggio di tutti altri, che pasce

la terra, sfro|)i)iano li sani, e uccideno li vivi, uon tanto con il

foco e con il ferro, quanto con la perniciosa lingua. Veda,
che si)ecie di pace e concordia e quella, che proponeno a li popoli

iniserandi, se forse vogliono et ambiscono , che tutto il inoiido

Concorde e consenta a la lor maligna e presuntuosissima ignoranza,

et approve la lor malvagia coscienza, mentre essi non vogliono

concordare ue consentire a legge, a giustizia e dnttrina alcuna,

et iu tutto il resto del mondo c de' secoli non appare tanta

discordia e dissonanza, quanta si convince tra loro; per ci6 che

tra died mila di siinili pedauti non si trova uuo, che uon abbia

un suo catecismo formate, se non pubblicato, al meno per pubbli-

care: quello, che non approva nessuua altra instituzione , che
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la propria , trovando in tiitte 1' altre clie dannare , reprohare e

dubitare; oltre cLe si trova la maggior parte di essi, die son

discordi in se niedesimi, cassando og-gi qiiello clie scrissero

r ahro g'iorno. Veda, qua! rinscita facciauo essi, e quai costuuii

susciteno e proToclieno iie gli altri
,

per quanto appartiene a gli

alti de la giustizia e misericordia , e la couservazione et aiiinento

di beni pnbblici ; se per lor dottrina e niag-istero sono drizzate

academic, luiiversitati, temp), ospitali, collegi, scuole e liioghi

di discipline et arti , o pure, dove qneste cose si troA'ano, sou

quelle medesime, e fatte di medesiine facultati, ch' erauo prima,

cLe loro yenissero e comjjarissero tra le g'enti ; a presso , se

per loro cura qneste cose sono aumentate, o. pure per loro neg-li-

g'enza disniinuile ,
poste in ruina , dissoluzione e perversione

;

oltre, se sono occiipatori di beui ailrui, o pure elargilori di beni

propr); e finalmenle^ se quelli, die ])rendono la lor parte,

amnentano e stabiliscono li beni ])ubblici, come faceano li lor

contrarj predecessor!, o pure insieme con questi li dissipano,

squartano e divorano, e, uieutre deprimeno 1' opre, estingueno

ogni zelo di farle nuove e conservnrle anticLe. Se cosi e, e

se tali saran conipresi e convitti, e se, dopo die saranno avver-

titi, mostrandosi incorreggibili , ferniaranno i piedi de 1' ostina-

zioue, comauda Giove al giudizio, sotto jiena de la disgrazia

sua 6 di perdere quel grado e ])reeminenza, die tiene nel cielo,

che li dissipe, disperda et annuUe, e spinga con qual si voglia

forza, braccio et industria sino a la memoria del nome di tauto

pestifero germe. . E gionge a questo, clie faccia intendere a futte

le generazioni del niondo, sotto pena de la lor ruina, che s' ar-

mino in favor di esso giudizio , in sino a tanto , che sara piena-

menle messo in esecuzione il decreto di Giove contra questa

inacchia del mondo.

Saul. Credo, o Sofia, che Giove non cosi rigidamente

voglia al fin risolvcre qaesta niisera sorte di nomini , e non co-

niinciarli a loccar di tal sorte, che prima che li done la final

ruina, tcnte, se li possa correg-gere, e facendoli accorgere de la

sua nialdizione el errore, li provodie a pentimento.

Sof. Si bene; pero Giove ha ordinato al giudizio, che

proceda in quella maniera, die ti dico. Vuole, che li sieno tolti

tulti quei beni, che lianno acquistati tutti coloro, che jiredicavano,

lodavano, et insegnavano oprare, e che sou stati lasciati et ordi-

uati da color, che opravaiio e confidavano ne 1' opre, e che sono

stabiliti da questi, che hanno crednto con quell' o])re, benefizj

e tcstamenti farsi g-rati a' dei, e cosi veguano ad esecrare li frutti

ancora di quegli arbori, die procedono da quel seme tauto odioso

a essi, e veguano a mantenersi, conservarsi , difendersi e no-

trirsi solamente da quei frutti, da quei rediti e suifragi, li quali

apportano et hanno apportati loro e quelli che li credeno, e die
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approvano e difendono quesla opinione; e cbe uon li sia oltre

lecito d' occiipare con rapina e violeiita iisiirpazioiie qiiello die

a comune utilitate gli altri con libero e 8:rato animo
,

per mezzi-

termini coutrarj a contrario fine hanno parturito e seaiinato, e

cosi escano da quelle profanute stanze, e non mang^ino di quel

pane iscoinunlcato; nia vadano ad abitare in quelle pure et in-

contaminate cose, e si pascauo di quei cibi, die mediaute la lore

rifonnata Icgge U sono stati destinati, e novaraeute prodotti da

questi persouag-^i pii, cLe fanno tanto poco stima de 1' opere

operate, e solainente per una iniportuna, vile e stolta fantasia

si stiniano regi del cielo e figli de li dei, e pin credeno et

attribuiscono a una vana, bovina et asinina fiducia, cLe ad un

utile, reale e magnaniino effetio.

Saul. Subito, o Sofia, si vedra, quanto siano atfi a gua-

dag-narsi un palmo di terra questi , die sono cosi effusi e pro-

dighi a donar regni de' cieli, e conoscerassi di quegli altri im-

peratori del cielo enipireo, quanto liberalmente de la proi)ria

sustanza pascauo li lor IMercurj, die forse, per la i)oca fede, cLe

Lanuo ne V opre di carita , ridurranno in necessita di andar a

lavorar i cainpi , o a far altr' arte questi lor celesti messag-geri

:

clie senza altrimeuti beccarsi il cervello, li assicurano , cLe non

so qual giustizia d' un altro e fatta giustizia loro propria, da la

qual purita e giustizia per questo solo vegnano esclnsi, die per

fascinj, rapine, violenze et omicidj, cli' abbiano fatti, si sg-omeu-

tino, e per eleniosine, atti di liberalitate, niisericordia e giustizia

si confideno, si attribuiscano e sperino punto.

Sof. Come 6 possibile, o Saulino, die le coscienze tal-

inente affette possano gianiinai aver vero amore d' oprar bene,

e vera penitenza, e tiniore di coinniettere qual si voglia ribaldaria,

se per cominessi errori vegnono tanto assicurati, e per opre di

giustizia son messi in tanta diffidenza ?

Saul. Tu vedi gli effetti, Sofia; per di' fe cosa vera e

certa, come essi sono veri e certi, cbe, quando da qual si voglia

altra professione e fede alcuno si move a questa , da quel che

era g^ia liberale , doviene avaro, da quel cL' era mite, e fatto

insolente, da uinile lo vedi superbo, da donator del suo 6 rubator

e usurpator de 1" altrni, da buono h ipocrita, da sincero 6 ma-

li"-no, da semplic^ e malizioso , da riconoscente di s6 ^ arro-

gantissimo, da abile a qjialclie bonta e dottrlna d prono ad ogni

sorte d' ignoranza e ribaldaria, et in conclusione, da quel che

possea esser tristo, h dovenuto pessiino, die non pu6 esser

peggiore. /

]J.

Sof. Or seg-niliamo il proi)Osito, quale per 1' avven(ij«ento

di Mercurio ieri ne venue inlerrotto!
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Saul. K ben tempo, clie, donata la rag'ioue de la collo-

cazioue e situazione de' Ijuoiii mimi in luogo, dov' erano quelle

bcsiie si veg{;a
,

quali altri sieuo ordinati di succedere al luog^o

de r allre ; e, se \i piace, iioa vi sia grave di fanni sempre iu-

teudere la lagioue e causa. Eravamo ieri su aver narrato, come
il padre Glove lia douata ispedizione ad Ercole

;
i^ero couse-

guenteuienJe ])er la prima e da Acdere, che cosa abbiu falto succe-

dere iu suo luogo.

Sof. io, o SaulinO;, Lo iuteso iu verlla accaduto iu cielo

altro, che quel tanto, che in fantasia, in sogiio, in onibra, iu

spirito di profezia vidde Crantore circa il dibatto de la ricchezza,

volutta, sauita e fortezza. Per che, quando Giove ebbe escluso

Ercole da la, subito si mise avauti la liicchezza, e disse : „A me,

o padie, conviene questo luogo." A cui rispose Giove: ,,Per

qual cagione?" E lei: „Auzi mi mara^'iglio,'' disse, ,,clie sin

tanto abbi differito dl collocariui, e j)ri!na che li ricordassi di me,

hai uou solo collocate altre dee et altri inimi, che ini deuuo ce-

dere, ma altre hai sostenute, che bisoguasse, che io da per me
medesima venissi ad opponermi e presentarmi contra il pregiu-

dizio mio e torto, che mi fate." E Giove rispose: „ Dite

pur la vostra causa , Kicchezza
;

])er che io non stimo d' averti

fatto torto col non darti mia de le stanze gia proviste ; ma
ancora credo di non fartene con negarti la presente, ch' e da

provedere : e forse ti potrai accorgere di peggio, che non pen-

si." — ,,E che ])eggio mi pu6 e deve accadere per vostro

giudizio, di quel che m' e accaduto?" disse la Ricchezza.

„Dimmi, con qual ragione m' hai preposta la veritate, la pra-

denza, la legge , il giudizio? se io son quella, per cui la ve-

ritate si stima , la prudenza si dispone, la Sofia e pregiata,

la legge regna , il giudizio dispone ? e senza me la verita 6

vile, la ])rudenza e sciagurata, la Sofia ^ negletta , la legge e

muta, il giudizio 6 zopjjo, ])er che io a la prima douo campo, a

la seconda do nervo, a la terza lume, a la quarta autorilale, al

quinto forza ; a tutte insieme giocondita, bellezza et ornamento,

e le libero da faslidj e miserie?" Kispose Momo: ,,0 Kicchezza,

tu non dici il veio j)iu cjje il falso
;

per che tu oltre sei quella,

per cui zoppica il giudizio, la legge sta in silenzio, la Sofia e

calpestata, la prudenza e incarcerata, e la verita e depressa:

qiuuido ti fai conipagiia di bugiardi et iguorouti, qiiaudo favorisci

col braccio de la sorte la i)azzia, quando acceudi e cattivi gli

animi ai piaceri, quando ammiuistri a la A^olenza, quando resist!

a la giustizia ; e a presso a chi ti possiede non nieno apporti

fastidio, che giocoudita, difformita, che bellezza, bruttezza, che

ornamento, e non sei quella, che dai fine ai faslidj e miserie,

ma che le muti e cangi in altra specie, si che in opinione sei

buona, ma in verita sei piii malvag'ia; in appareuza sei cara, ma
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in esistenza sei A'ile, per fantasia sei utile, ma in e/fetlo sei

perniciosissiina ; adeso die i)er tiio magislero, (|iiaiii(Io iavestisci

di te qualche perverso — coine per ortliiiario seiiij)re ti veggio ia

casa di scellerali, raro vicina ad uoiniiii da bene — la a basso

hai falta la veri(ate escliisa fiior de le oittati a li deserJi, hai rotte

le gainbe a la pnidenza, iiai falla vergognar la Sofia, liai cliiiisa

la bocca a la legge, iiou liai fado aver ardirc al giudizio, tutti

hai resi viiissimi.'' ,,In qucslo, o SIouio," rispose la Riccliezza,

^jpuoi couoscere la mia i)ofes(ate et ecoellenza, cl»e io aprendo e

serraiido il ])ugiio, e per coinunicarnii o qtia o la, fo, clie quesli

cinque numi vogiiano, possano e facciano, o ver sieno spregiati,

banditi e ribnllali, e per dirla
,

posso cacciarii al cielo, o ne

r inferno." Oua rispose Giove: „]\on Aoglianio in cielo et iu

qneste sedie allro, clie biionx numi. Da qua si togliano que', die

son rei, e quei, die o sono pin rei, die buoni, e quei, cLe in-

differenlemente son buoni e rei ; tra li quali io j)enso, cLe sei tii,

die sei buona con li buoni, e pessinia con gli scellerati."

,,Sai, o Giove,"' disse la lliccliezza
,

„die io ])er me son

bnona^ e non sono per me indilfereute o neufra, o d' xina et altra

maniera, come dici, se uon in quanto di me altri bene si vogiiano

servire, o male." Qua rispose ftlomo : „Tu dunque, Ricchezza,

sei una dea maneggiabile^ servibile, con(ra(tabile, e die uon ti

governi die da te stessa, e die non sei veramente quella, die

reggi e disponi d' altri, ma di cui altri disponeno, e die sei retta

da altri; oude sei buona, quando altri ti maneggia bene, sei

mala, quando sei mal guidata; sei, dico, buona in mano de la

griustizia, de la Sofia, de la prudenza^ de la religionCj de la legge^

de la libcralila e d' altri numi; sei ria, se li contrarj di questi

ti nianeggiano : come sono la violenza, Y avarizia, 1' ignoranza

et altri. Come dunque da per le uon sei n^ buona ne ria, cosl

credo essere bene, se Giove il consente, die per te non abbi 116

vergogna ne onore, e per conseguenza non sii dogna d' aver pro-

piia stanza^ ne ad alto tra li dei e numi celesti, ne a basso tra

gV ini'eri, ma die eternamente vadi da luogo in liiogo, da regione

iu regione."

Arrisero tutti li dei al dir di Bloino, e Giove senlenzio cosl

:

,,Si die, Kicdiczza, quando sei di Giuslizia, abitarai ne la stanza

de la Giustizia; quando sei di Verita , sarai dov' e 1' eccelJenza

di quella; quando sei di Saj)ieuza e Sofia, sederai nel sog-fio sue;
quando di voliittuarj piaceri, trovati la, dove sono; quando d' ore

e d' arg-ento, allora ti caccia ne le borse e lasche; quando di vino,

oglio e frumeuto, va, ficcati ne le cautinc e magazziui
;

quando
di jiecore, capre e bovi, va a pascolar con essi , e posa ne li

greggi et arnieuti !"

Cosl Giove r impose quello cLe deve fare, quando si trova

COM li pazzi , e come si deve comportare, quando fe in casa di
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sapienli; in che modo per 1' avrenire perseverar debba a far

come ]>er il passato, forse^ per cbe uon si pu6 far altro, di farsi

in certo modo facilmeute troyare, et in certo modo difficilmente.

Ma quella ragione e modo iioii la fece inteiidere a molti, se iioii

che Momo alzo la voce, e gli ue die un' altra, se uou fii quella

medesima via, cioe: „Nessiiuo ti possa trovare, senza die prima

si sia peiitito d' aver avuto biiona riiente e sano cervello !" Credo,

clie volesse dire, che bisogna perdere la coiisiderazioiie et il g-iu-

dizio di prudeuza, iioii peusaudo mai a 1' iucerlezza et infidelita

de' tempi, non aveiido riguardo a la dubbia et iustabile promessa

del mare, nou credere a cielo, non guardare a giustizia o a in-

giustizia, ad ouore o vergogna, a bonaccia o tempesfa, ma tutto

si cominetta a la fortuna : e die ti g'uardi di farti mai domestica

di cfuei, che con troppo giudizio ti cercano; e color meno ti veg-

g-auo, die con piii tenticoli, lacci e reti di i)rovidenza ti perse-

giiitano ; ma per 1' ordiuario va dove son li pin insensati, pazzi,

stracurati e stolti; et in couclusioue, qnando sei in terra, guar-

dati dai pin savj come dal foco ; e cosi sempre accostati e fatti

familiare a genti semibestiali, e tieui sempre la medesima regola,

cLe tieue la fortuna/^

Saul. E ordinario, o Sofia, che li pin savj non son li piii

ricclii, o per che si contentano di poco, e quel poco stimano assai,

s' e sufficiente a la vita , o per altre cause , cbe forse , meutre

sono attenti a imprese piu degne, non troppo vanno vag-ando qua

e la, per incontrarsi a nuo di questi nnmi, cbe sou le ricchezze

o la fortuna. Ma seguita il tuo ragionamento!

S o f. Non si tosto la Poverta vidde la Riccbezza , sua ne-

mica, esclusa, cLe con una piu che povera grazia si fece innante^ e

disse , die per quella ragione , che facea la Riccbezza iudegua di

quel luogo, lei ne dovea essere stimata degnissima, per esser

contraria a colei. A cui rispose Momo : „Poverta, poverta, tu

non saresti al tutto poverta, se non fussi ancora povera d' ar^o-

inenti, sillog'ismi e buone couseguenze. Non per questo, o

misera, che siete coutrarie, seguita, che tn debbi essere investita

di quello che lei e dispog-liata o priva, e tu debbi essere quel

tanto, che lei non e : come, A^erbigrazia, poi che bisogna donar-

lelo ad intendere con esempio, tu devi essere Giove e IMomo, per

che lei non e Giove ne Momo; et in conclusione, cio che si

niega di quella, debba essere affirinato di te
;

per che quelli, che

son piu ricchi di dialettica, che tu non sei, sanno, che li contrary

non son medesimi con positivi e privativi, contradittorj , varj,

differeuti, altri, divisi, distinti e diversi. Sanno ancora, che

jier ragione di contrarieta seg'uita, che non possiate essere insieme

in un luog'o ; ma non, che, dove non e quella, e non puo esser

quella, sii tu, o possi esser tu." Qua risero tutti li dei, quando

\iddero Momo \oler iuseg-nar logica a la Poverta, et h rimasto
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qiiesto proverbio in clelo: Momo e maestro de la Poverthy

o ver: Motno insei^na dlalcttlca a la Povcrta. E questo lo

dicouo, qiiando vogliono dilegg:iar qualcLe fatto scoiitraffatto.

„Clje duiique ti par, die si debba far di me, o Momo?'' disse

la Poverta. ,,Determiiia presto, per die io iiou sono si ricca di

parole e conceUi , die possa dispiilar con Blomo, n6 si copiosa

d' ing;e»no, die possa moUo im|)arar da hii/'

Allora IMoino dimando a Giove per quella volta licenza,

se voleva, die determinasse. A cui Giove: ,,Ancora mi burli,

o IMoino? die hai taiita licenza, die sei pin liceiizioso — volsi

dir licenziato — tn solo , die tutti gli altri. Dona pnr sicnro

la sentenza a costei ! per die, se la sara bnona, 1' approvaremo/'

Allora Momo dissc: „Mi par congrno e condig-no, cL' ancor

qnesta se la vada spasseggiando per qnelle piazze, ue le qnali

si vede andar drcnmforando la ricdiezza, e corra e discorra,

vada e vegna per le medesiine campagne
;

per che — come

vogliono li canoni del raziocinio — per ragione di cotai contrarj

qnesta iion deve entrare, se non la, onde qnella fngge, e aou

SHCcedere, se non la, doiide qnella si parte ; e qnella non deve'

snccedere et entrare, se non la, donde qnesta si parte e fng-g'e;

e sempre 1' niia sia a le spalle de 1' altra, e 1' nna doni la

spinta a 1' altra, non toccandosi mai da faccia a faccia, ma dove

r una lia il petto, 1' altra abbia il tergo, come se giocassero,

— come facciamo uoi tal volta — al gioco de la rnota del

scarpone/'

Saul. Clie disse sopra di questo Giove con gli altri?

Sof. Tntti confirmaro e ratificaro la sentenza.

Saul. La Poverta che disse ?

Sof. Disse: „Non mi par cosa degna, o dei, se pur il

mio parer lia luogo, e non sono affatto priva di gindizio, che

la condiziou mia debba essere al tntto simile a qnella de la

Kiccliezza." A cui rispose Momo: ,,Da 1' antecedente, che

versate nel medesiino teatro, e rappreseiitate la medesima trag-e-

dia o comedia, non devi tirar qnesta conseguenza, die veg'nate

ad essere di medesima condizione, quia contraria versantur circa

idem.'' — ,,Vedo, o Momo," disse la Poverta, „che tn ti

bnrli 'di me, che anco in, die fai professione di dir il vero e

parlar ingenuamente, ini dispregi ; e questo non mi par, che

sia il tno dovere, per che la Povcrta h pin degnameute difesa

tal volta, aiizi il pin de le volte, die la Kicchezza." — ,,Che

vuoi, che ti faccia," rispose Momo, ,,se tn sei povera a fatto

a fatto? La poverta non k degna di difensione, s' ^ povera di

g-indizlo, di rag^ione, di merit! e di sillogismi, come sei tu, che

m' hai ridntfo a parlar ancor per le regole analitiche de li priori

e posteriori d' Aristotele."

Saul. Che cosa mi dici, Sofia? Duuque li dei prendeno
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.

''*.

cjiialclie Yolta Aristotele in maiio ? Studiauo verbi grazia lie H
filosofi ?

Sof. Noil ti diro di rantag-gio di quel ch' e su la Pippa,

la Kaiina, 1' Antonia, il Burcliiello, 1' Aiicroja, et »ii altro librO;

die 11011 si sa ; ma e in queslione, s' 6 di Ovidio o Virgilio, et

io lion me ne ricordo il iioine, et altri siniili.

Saul. E pur adesso traKaiio cose lanto g-ravi e seriose?

Sof. E ti par, clie quelle iion son seriose, non son gravi?

Se tu fussi pill filosofo, dico piu accorto, crederesti, die non e

lezione, non e libro, die non sia esaminato da' dei, e cLe, se

non k. a falto senza sale, non sia nianeggiato da' dei, e die, se

non e tutto balordesco, non sia approvato e messo con le catene

lie la biblioteca commie
;

per die pigliano piacere ne la inolli-

forino representazione di molle cose e frutti moltiformi di tutti

ingegni, per die loro si compiaceno in tutte le cose, die sono, e

tutte le representazioni, die si faiino, non meiio, di' essi lianiio

cura, cLe sieiio, e doiiano ordine e permissione, die si facciano.

E pensa, cli' il giudizio de li dei e altro, die il nostro commie,

e non tutto quello di' e peccato a noi e secondo noi, 6 peccato

a essi e secondo essi. Qiiei libri certo cosi, come le teolog:ie, non

deimo esser comuni a gli tiomini ig-iioranti , die medesimi sono

scellerati
;

per die ne ricevono mala instituzione.

Saul. Or non son libri fatti da uomini di mal affare, diso-

nesti e dissoluti, e forse a mal fine?

Sof. E vero ; ma non sono senza la sua instituzione e

frutti de la cognizione di clii scrive, come scrive, per cLe et oiide

scrive, di die parla, come ne paria, come s' inganna lui, come

gli ahri s' ingannano di lui , come si declina , e come s' iuclina

a lino alfetto virtuoso e vizioso, come si move il riso, il fastidio,

il piacere, la nausea ; et in tutto 6 sapienza e providenza, et in

ogni cosa e ogiii cosa, e niassime h V iinoj dov' e 1' altro contrario,

e questo inassime si cava da quello.

Saul. Or torniamo al proposito, donde ne lia divertiti il

nome d' Aristotele e la fama de la Pippa 1 Come fu licenziata

la Poverla da Giove, dopo die era si scliernita da Moino?

Sof. Io non voglio riferir tutti li ridicoli propositi, die

passaro tra quello e colei, la quale non meno momezzava di

]\Iomo, die di essa seppe momezzar colui. DicLiaro Giove, die

qiiesta abbia de' privilegi e prerog'ative , die non ha qnella iu

queste cose qua a basso.

Saul. Dite le cose, die sono!

Sof. „Voglio," disse il padre, „in prima, die tu, PovertA,

sii oculata, e sappi ritornar facilniente la, donde tal volta ti par-

tisti, e discacciar con mag^gior possa la Riccliezza, die per il

contrario tu vegni scacciala da quella, la qual vog'lio, che sia

l)erpetuamente cieca. A presso voglio, clie tu, Poverta, sii alata,
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destra, et ispedila per le piiime, che son fatte d' aquila o avol-
tore; ma iie li j)iedi voglio, che sii come iiit veccLio bove, clie
lira il grave aialro, die piofoiida ue le veue de la terra: e la
Kicchezza per ii coiitrario abbia V ale tarde e gravi, accomodaa-
dosi quelle d' uii' oca o cig.io; ma li piedi sieiio di velocissiino
corsiero o cervio, a fine clic, quaiido lei fug-ge da qualclie parte
adoj)raudo li i)iedi, tii con il baiter de 1' ale vi ti iacci presenfe'
et onde ta con opra de le ale t.ie disloggi, quella possa succedere
con V uso di siioi piedi: di maniera, che con quella medesinia
j)rf>stezza, che da lei sarai fnggita o perseg-uitata , lu vegni a
persegiiitarla e fuggirla."

Saul. Per che non le fa o ambedue hene iu piuma, o ani-
bedue bene in piedi, se iiiente meno si potrebbono accordare di
perseguitarsi e fuggirsi, o tardi o j»resto ?

8 of. Per c]ie andando la Kicchezza sempre carca, >^eue
])er la soma a imi)acciar alcunamente 1' ale; e la Poveria, an-
dando sempre discalza , facilmente per riividi cainmini vienVad
cssere oifesa ne li piedi: peru quesia in vano arebbe le piante, e
quella le piume veloci.

Saul. Questa risoluzione mi contenta. Or se«uiial
Sof. Oltre vuole, ,,che la Poveria massimamente se-nite

la Ricchezza, e sia fuggita da quella, quando si versa ne li paia"i
terreni, et in quelle stanze, ne le quali ha il suo iniperio la For-
luna

;
ma allor ch' ella s' a])piglia a cose alte e rimosse da la

rabbia del tempo e di quell' altra cieca, non voglio, che abbi
tanto ardire o forza d' a.ssalir, j)er farla fuggire e torle il luo<»-o
Per che non voglio, che facilmente si parta da la, dove con tanta
dilficultate e dignitate bisogna pervenire, e cosi per 1' incontro
abbi tu quella fermezza ne le cose inferiori, che lei pu6 avere ue
le superiori. Aiizi," soggionse Giove, „voglio, che in certo
modo in voi vegna ad essere una certa concordia d' una nou
leggera sorte, ma di grandissima importanza; a fin che nou
pensi, che con esser baudita dal cielo vegni piu relegata ne 1' in-
ferno, che per il contrario con esser tolta da I inferno vegni collo-
cata in cielo, di maniera, che la condizion de la Ricchezza, la
quale ho detta

,
vegna iiicomj)arabiimente miglior, che la Uia.

Per6 voglio, che lanio si manche, che 1' una discacce 1' altra dal
luogo del suo maggior domino, che piu tosto I' una si mantegna
e fomente per V altra, di mauiera, che tra vol sia strettissima
amicizia e familiaritate."

Saul. Fatenii i)resto intendere, come sia questo !

Sof. Disse Giove, soggiong-endo a quel ch' avea detto

:

„lu, Poverta, quando sarai di cose inferiori, notrai esser gionta
alligata e stretta a la i^crh.z/.a di cose s(q,eriori, quanto mai
la tna contraria Ricchezza di cose inferiori esser possa

;
per che

con questa uessiuio, ch' e savio e vuole sapere, stimara giammai
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posser ag'g'iongersi a cose giaiidi, atteso clie a la filosofia doiiano

iinpediineiito le riccliezze, e la Povertale porg'e caiumino sicuro

et ispedito : essendo, cLe noii puo essere la coiitemplazione, ove

^ circoslaiite la turba di inolli servi, dov' e iiiiportdiia la inolti-

tudiiie di debilori e creditor! , computi di mercanli , ragioni di

villici, la pastnra di taiile paiice iiial avvezze, 1' insidie di taiiti

ladroui, occlii d' avidi tirauni, et esazioui d' iiilidi iiiiiiistri: di

mauiera, die iiessuiio puo giistar, clie cosa sia tranquillifa di spi-

rit©^ se lion e povero, o simile al povero. A prcsso vogiio, clie

sia graiide colui, die iie la poverta e ricco, per die si coiitenta

;

e sia vile e servo coliii, cLe ne le riccliezze e povero, per die iiou

6 sazio. Tu sarai sicura e trauquilla; lei turbida , soliecita,

suspetta et iuqnieta ; tu sarai pin graude e iiiagnifica , dispre-

giaiidola , cli' esser iiiai possa lei , riputandosi e stiiuaudosi ; a

te, per isbramarti, Voglio die baste la sola opiuioue; ma per

far lei satoUa^ iion voglio die sia sulliciente tutta la j)ossessione

de le cose. Voglio, die tu sii pin graiide con togliere da le

cupiditati, die iiou possa esser quelJa con ag-giougere a le j)Osses-

sioui. A te voglio , cLe siaiio aperii gli ainici , a qiiella occolti

11 nemici. Tu con la legge de la iiatnra voglio, cbe sie ricca,

quella con tntti studj et iudiistrie civili poverissima
;

per c\iQ

non colui, die lia poco, ina quello, die molto desidera, e vera-

mente povero. A te, se stringerai ii sacco de la cupidila, il

necessario sara assai, e poco sara bastante ; et a lei nieiite baste,

ben die ogni cosa con le spalancate braccia- apjji-enda. Tu, cLiu-

dendo il desiderio tuo, potrai contendere de la felicita con Giove

;

quelia , aniplificando le fimbrie de la concnpiscenza
,

])iu e pin si

sommerga al baratro de le miserie!"^ Coucliiuso cli' ebbe Giove

r espedizione di costei, contentissima diiese licenza di fare il siio

cammino, e la Riccliezza fece segno di volersi uu' altra volta

accostar, per sollicitar il consiglio con qnalclie nuova proposta;

ma non le fu lecito di giongere ])iu ])arole.

,,Via , via!'* le disse Momo. ,,Kon odi, quanti ti cliia-

mano, ti gridano, ti priegano, fi sacrificano, ti piangono, e. con

si gran voti e stridi , die ormai lianno tutti noi altri assorditi , ti

appellauo ? K tu ti vai tanto trattenendo e strafiiggendo per

queste parti? Va via presto, a la lual ora, se non ti ])iace a la

buoiia!" — „]Von t' impacciar di questo, o Momo," gli d!sse il

padre Giove; „Iascia, die si parta, e vada, tpiando le pare e

place!" — „EIIa mi par in vero," disse Momo, ,,cosa degna

di compassioue, et una specie d' ingiustizia a riguardo di chi non

yi provede, e puote, die questa meno vada a clii pin la cliiama

e ricLiama, et a clii pin la merita, ineno s' accoste." — i^^'
glio," disse Giove, i,quel cLe viiole il fato."

Saul. Faiine altrimente, dovea dire Momo.
Sof. ,,Io vogiio, ch' al rispetto de le cose la basso questa
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sia sorda, e che g-iammai, per esser cLiainata, risponda o vegiia,

ma guidata i)iii da la sorte e la forluna, Tada a la cleca et a

tastoni a coinuiiicarsi a colui, che verru a rincoiitrarsela Ira la mol-

tididiue.'" — „<^iiindi avverra,'' disse Satiirno, ,,clie si coinu-

uicara piii presto ad iiiio de' gran poltroni e forfaiiti , il miinero

de' quali e come 1' arena, che ad alciino, che sia mediocremente

1I01UO da bene: e piu tosto ad nno di questi mediocri^ che sono

assai, che ad uno de' pin principali, che son pochissiini; e forse

mai, anzi cerlamenle mai a colni, ch' e pin meritevole, che gli

altri, et nnico iudividno."

8 a n 1. Che disse Giove a qnesto ?
^

Sof. ,,C'osi bisogna, che sia. E douata dal fate qnesla

condizioue a la Poverta, ch' ella sia chiamata con desiderio da

rarissimi e pochissimi , ma ch' ella si comuniche e si presente a

gli assaissinii e moltitiidine pin graude ; la Kicchezza per il cou-

trario chiamata , desiderata , invocata , adorata et aspettata da

qnasi tnlti, vada a far copia di se a rarissimi^ e qnei, che manco
la coltivano e aspedano. Qnesla sia sorda a fatto, che da quan-

liinqne grande strepito e fragore non si smova, e sia dnra e

salda, che a pena tirata da ramj)ini et organic si approssime a chi

la procaccia ; e qnella anritissima, prestissima, prontissinia^ che

ad ogni miniino sibilo, cenno, da qnautiniqne loutana parte chia-

mata, snbito sia presente : oltre che per 1' ordinario la si trove

a la casa ct a le spalle di chi uoii solo non la chiama , ma et

oltre con ogni diligenza da lei s' asconde." IMentre la Kicchezza

e la Poverta cedevano al Inogo : ,,ola," disse Momo, ,,chc

ombra e qnella familiare a qnei dno contrarj? e ch' e con la

Poverta? lo soglio vedere d' nn medesimo corpo ombre diverse;

ma di diversi corpi medesima ombra non giammai , che io abbia

notato, eccetto cli' adesso." A cni rispose Apollo: ,,Dove nou
e lume, tntto ^ nn' ombra; ancor che sieno diveree ombre, se

son senza lume, si confondeno e sono una: come, qnando sou

moiti Inmi, senza che qualche densitu di corpo opaco se li oppona
o interpona, tntti concorreno a far ini splendore." — ;?Q«ia "on
mi par, che debbia esser cosi," disse Momo; „per che, dov' e la

Kicchezza, et ^ a fatto esclnsa la Poverta, e dov' e !a Poverta,

snppositamente distinta da la Kicchezza, non come doi Inmi con-

correnti in nn soggetlo illiiminabile, si vede qnella essere come
un' ombra, ch' k con 1' nna e 1' altra." — „Gnardala bene, o

IMomo," disse IMercurio, ,,e vedrai, che non e nn' ombra." —
,,Non dissi, ch' h ombra," rispose Momo, ,,ma ch' 6 ^-ionta a
qnelli doi numi, come nna medesima ombra a doi corpi. Oh!
adesso cousidero ; la mi par V Avarizia , che e uu' ombra, e le

tenebre, che sono de la Kicchezza, e le tenebre, che sono de la

PovertA." — „C'osi e," disse Mercnrio; ,,e ella figlia e com-
jtagna de la PovertA^ nemicissuna de la sna madre, e che, qnanto
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puA, la fiig-g-e; inainorafa et invagliita de la Riccliezza, a la

quale, qiiantanque sia giunla, seinpre seiite il rigor de la madre,

cLe la torineuta : e beu clie le sia a presso, 1' e lungi ; e beu cLe

le sia Inngi, Tea presso, per die, se si le discosta, secoudo la

verila V e iiitrinseca , e gionla secoudo V estimazione. K uou

vedi, clie, essendo gioiita e couipagna de la RiccLezza, fa, che

la Hiccliezza iioii sia la lliccliezza, e liiiigi esseiido da la Poveita,

fa, clie la Poverta iion sia Poverta? ^ueste tenebre, qiiesCa

osciirita, quest' ouibra e quella, clie fa la Pover(a esser maia, e

la Riccliezza iioii esser bene, clie non si trova seiiza maiigiiar

r una de le due, o ambedue iusieme; rarissiuie volte n^, V una

lie r altra ; e questo e, quando sono da og-iii lato circondale da

la lucida ragione et intelletto." Oua dimandu i\lomo a J^Iercurio,

clie gli facesse intendere , come quella faceva la Kicchezza nou

cssere Riccliezza? A cui rispose, ,,clie il ricco avaro e poveris-

siino
;
per clie 1' avarizia non e dove sono riccliezze, se non vi h

auco la Poverta, la quale non men veramente si vi trova per

virtu de 1' alfetto , clie ritrovar si possa per virtu d' elfetto ; di

sorte, che questa ombra al suo marcio dispetto mai si pud disco-

stare da la madre pin, clie da se stessa." l^Ientre questo dice-

vano, Momo, il quale non e senza biionissima vista — ben clie

lion sempre vegga a la prima — con avere messo ]mi d' atten-

zione: ,,0 Mercurio," disse
,

,,quelio cli' io ti dicevo essere

come un' ombra , adesso scorgo , che son tante bestie insieme

insienie
;

per clie la veggio cauina, pos-cina, arietiiia, sciuiica,

orsina, aquilina, corvina, falconina, leonina, asiiiina, e quaute

nine e nine bestie giamai fiiro ; e tanle bestie e pur un corpo.

La mi par certo il pantamorfo de gli animali briiti." — „Dite

meglio," rispose Mercurio, ,,ch' e una bcstia moltiforme ; la

pare una, et e una, ma non e uniforme, come e proprio de' vizj

di aver molte forme, per cio che sono informi, e non hanno pro-

pria faccia , al contrario de le virtuti
;

qualmente Aedi essere la

sua nemica liberalitate, la quale e semplice et una. JLa giustizia

e una e semplice, come ancora vedi la saiiita essere una, et i

morbi innumerabili." Menlre IMercurio diceva (piesto, IMomo

gl' interrui)i)e il ragionamento, e gli disse: ,,Io veggio, che la ha

tre teste in sua malora; pensavo , o Mercurio, che la visia mi

fiisse turbata
,

quando di questa beslia sojira un busto scoigevo

imo et un altro capo ; ma ])oi che ho voltato 1' occhio ])er tutto,

e visto, clie non b altro, che mi paja similinente, conciiiudo, che

non k altriinenti, che come io veggio/^ — „Tu vedi molto

bene," rispose IMercurio. ,,Di quelle tre teste 1' una e I' illibe-

ralita, 1' altra b il bruUo guadagiio, 1' altra A la tcnacifa." Di-

mandu ]\iouio, se quelle ])arlavano, e 3Iercurio ris|)ose ciic ,,si, e

che la pi-ima dice : meglio esser pii'i ricco , ch' esser stimato piii

liberale e grato; la seconda: non ti inorir di fame, per esser



177

jjeiitihioino ; la (erza ilice: se iioii uii 6 onore, mi 6 utile/'

„E piir noa Iiaiuio \nh die due braccia?"' disse Moiuo. ^,(ias(anu

le due maui," rispose Mercurio/*' de le quali la destra e a])crta

aperta, larga larga, per prcndere; 1' altra e cliiusa cliiusa, sdelta

slreUa, i)er tenere e j)oriieie ; come per disllMnzioue o. per laui-

bicco, senza ragione di teiuj)o e luogo, co:iic aucor SLMiza ra^iioiie

di misura." — ,,Accos!a{evi alqiiauto \u(i a me, tii, Kiccliezza,

e Poverta," disse iMomo, ,,n fin die io i)ossa inc^lio vedere la

grazia di quesla rostra bella pedissequa l'-' II die essendo fatto,

disse ]Moino: ,,E uu volto, sou piu voiti; e uua testa, sou pift

teste; e femuiina, e fcmmiua, e femmiua; lia la testa moito
picdola, beu ,die la facda sia piu die mediocre; e veccliia, e

vile, e sordida; lia '1 viso rimesso e di color uero; la veg»io
rugosa, et lia capelii retti et add, occlii atfeiitivi, bocca aperJa et

auelaute, e naso et artigli aduuclii (maraviglia!); essendo uu
animal pusillo, lia il ventre tanto capace, e Toragiuoso, imbedlle
merceuario e servile, cli' il volto drizzato a le stelle incurva.

Zai)pa, s' iufossa, e per tioAar qualdie cosa s' immerge al pro-
foudo de la terra, e tauto le spalle a la luce, a gli antri tende, et

a le grotte, dove giammai ,giuuse dilfercnza del gionio e de la

Motte; iugrata, a la cui perversa speranza giammai fia molto
assai, o bastante quel cLe si dona, e die, quanto piu cajie, tanto

si fa pill cupa ; come la fianuua, die piu vorace si fa, quando e
piu graude. JManda mauda, scaccia scaccia presto, o Giove da
questi tenimenti la Poverta e la llicdiczza insieme, e non per-
mcttere, die s' accostino a le staiize de' dei, se iion veo-nono

senza (juesta Vile et abomiiievol fiera!" liispose Giove: Le
viveraiino a dosso et a jiresso, come Aoi vi disporrete a riceverle.

Per y prcsente se iie vadano con la gia fatta risoluzione, e venemo
iioi presto al fatto nostro di deterniinare il nuine possessor di

questo camjio!" Et ecco, mentre il padre de li dei si voha iu-
circa, da i>cr s6 medcsinia imi)udcnteniente, e con una non in-

solila arroganza si fece innante la Forluna, e disse; „Aou e bene
o dei considari, e tii, o gran sentenziator Giove, die, dove par-
lano e possono essere tanto udite la Poverta e Kiccliezza, io sia

veduta come pusillanime tacere per viltate, e non mostrarmi, e
con og;ni rngione risentinni. Io, die sou tauto dcgiia, e tanto
potcnte, die metto avanti la Hicdiczza, la guido, e spingo, dove
mi pare e piace , donde voglio, la scaccio, e dove voglio, la cou-
duco, con oj)rar la successiouc e vicissitudinc di queiia con la
Povertate; et og-nun sa, die la felicitate di beni esterni noii si puo
riferir piu a la Kiccliezza , come a suo princi()io, die a me si

come la belta de la musira et eccellenza de V armonia da (jiial

non si deve piu principalmente riferire a la lira et instrumento,
die a r arte et a V arteficc, die Io maneggia. Io son <[uella dea
divina et eccelleute, tanto desiderata, come cercata_, tanto tenuta

IL 12
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cara, per cui per il pin de le volte 6 ringraziato (iliove, da la

CHI mano aperta precede la ricchezza^ e da le cui i)a!ine cliiuse

ttiKo il moudo plora, e si metteuo sossoi)ra le cittadi, regiii et

iinperj. Clii mai olfre voti a la RiccLezza, o a la Poverta? CLi

le ringrazia mai? Ogiinuo, cLe vuole e brama quelle, cLiama

me, invoca me, sacrifica a me; clriunque A'iene coulento per

quelle, ringrazia ine, rende merce a laFortuua, per la Fortuna

pone al foco g'li aromati, per la Forlnna fumano gli altari. E'

cLe souo ima causa, la quale, quanto son pin incerta, tanto sono

pifi veneranda e formidanda , e tanto son desiderabile et ajjpe-

tibile ,
quanto mi faccio meno compagna e familiare

;
per cLe

ordinariamenle ne le cose meno aperte, pin occolte e maggior-^

mente secrete si trova pifi dignitek e maestate. lo, cLe col mio
splendore infosco la virtnte, denigro la veritate, domo e dispreg-io

la maggior e migiior parte di queste dee e dei, die veggio appa-

reccliiati e messi come in ordine per prendersi piazza in cielo,

et io, che ancor qua in presenza di tale e tanto senato sola metto

terrore a tntti
;

jjer cLe, ben che non ho la vista, che mi serva,

Lo pur orecchie, per le quali coniprendo ad una gran parte del

loro battere e percuotersi li denti per il timore, che concepeuo da

la mia formidabile presenza
;

quantimque con tutto cio non per-

dano r ardire e presunzione di mettersi avauti, a farsi nominare,

dove prima non e stato disposto de la mia dignitate ; che ho sovente,

e pin che sovente, imperio sopra la Ragione, Veritate, Sofia, Giu-

stizia et altri numi ; li quali, se non vogliono meutire di quello ch' 6

a tutto r universo evidentissimo, potranno dire, se possono apportar

computo del nnmero de le volte, che le ho buttate gin da le cat-

tedre, sedie e tribunali loro, et a mia posta le ho reprimnte, le-

gate, rinchiuse et incarcerate. Et anco per mia merc6 poi e^altre

volte hanno potuto nscire, liberarsi, rislabilirsi e riconfirmarsi,

ma senza timore de le mie disgrazie." Momb disse : ,,Comun^-

mente, o cieca madonna, tutti gli altri dei aspettano la retribuziou

di queste sedie per 1' opre buone, ch' han fatte, facciono e posson

fare ; e per tali il senato s' e proposto di ])remiar quelli ; e tUj

mentre fai la causa tua, ne ammeni la lis(a e processo di que'

tiioi delitti, per li quali non solo dovresti esser bandita dal cielo,

e da la terra ancora!'' Rispose la Fortuna, che „lei non era

men buona, che altri buoni, e che la fusse tale, non era male,;

per che, qnando il fato dispone, fatto b bene, e, se la natura sua

fusse tale, come de la vi|)era, ch' e naturalmeute velenosa, ip

questo non savebbe s»ia col pa, ma o de la natura, o d' altro, che

r ha talmente insdtuita. Oltre che nesstnia cosa h assolutamente

mala
;

])er che la vipera non e mortale e tossicosa a la vipera,

nfe il drago, il leone, 1' orso a 1' orso, al leoiie, al drago ; ma
og'ui cosa e mala a rispetto di qualch' altrp; come voi, dei vir-

tuosi , siete mail a riguardo de' viziosi , quei del giorno e de la
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Iiioe' son inali a qiiei tie la iiotte et oscurhate : e voi tra voi siele

Ijiioiii, e lor (ra loro son biioiii^ come avviene aiico ne le sette del

moiido iiemiclie, clove li coiilrarj tra essi si cliiainano figli de' dei,

e jiiiisti, e noii iiieuo qtiesti di qiielli, die qiielli di qiiesti, li piu

])i-iiiri]iali e piu oiiorati cliiainano pegfriori c pin riprovafi. lo

dniique Fortiina
,

qiiaiiliinqiie a rispetto d' alcnni sia reproba, a

riSpetto d' ahri son divinainenle biiona, et 6 sentenza passata de la

inaggior i)ar(e del mondo, cLe la forluna de gli iioinini pcnde dai

cielo; oiule non 6 Stella minima n^ grande, che appaja uel firina-

inento, da cni non si dica, ch' io dispense." Qua rispose Mer-
curio, dicendo, ,,clie troppo equivocameute era preso il snonome;
per che tal volta la Fortnna non e altro, che nno iucerto eveiito

de le cose; la quale incertezza a 1' occliio de la providenza 6

nulla, ben che sia massime a V occhio de' mortal!." L«a Fortima
non udiva ([uesto , ma seg'uitava , et a quel ch' avea detto,

ag-giunse, che ,,li pin egreg-i el eccellenti filosofi del mondo, quali

son stati Empedocle et EpicnrO; attribuiscono piu a lei^ che a

Giove istesso, anzi che a tulto il concilio de' dei iusieme. Cosi

lut(i gli altri," diceva, ,,e me intendeno dea^, e me intendeno

celeste dea, come credo, che non yi sia nnovo a 1' orecchie

qnesto verso, il quale non e putto abecedario che non sappia

recitare :

Te fachnus , Foi'tima , deam , coeloque locamus,

E voglio, ch' intendiate, o dei, con quanta verita da alcnni

son detta |)az7,a, stolta, inconsiderata, mentre son essi si pazzi,

si stolti , si inconsiderali , che non saiino apportar rag-ione de
r esser mio; et onde trovo di quel, che son stimati pin dotti, che
g:li altri, quali in effetto dimostrano e conchiudeno il contrario,

per quanfo son costretti dal vero; talmente mi dicono irrazionale

e seuza discorso, che non per questo m' intendeno brutale e

sciocca , atteso che con tal negazioue non vogliono detraermi,

ma attribiiirmi di vantag-gio : come et io tal volta sog-lio negar
coS'e piccole, i)er concedere le mag-giori. Non son dunque da essi

coinj)resa, come chi sia et opre sotto la ragione e con la ragione

;

ma sopra ogiii ragione , sopra ogni discorso et ogni ingegno.

Ltlscio, che pur in eifetto s' accorgeno e confessano, ch' io

ottegno et esercito il g-overno e regno massime sopra li razionali,

intelligenti e diviiii ; e non e savio, che dica, me effettuar col

mio braccio sopra cose prive di ragione et intelletto, quai sono le

pietre, li fanciulli, li forsennati, et altri, che non hanno appren-

sione di causa Hnaie, e non j)Ossono oprare per il fine." ,,Ti

diri,'" disse Minerva, ,,o Fortnna, per qual cagione ti dicono

senza discorso e rag-ione. A chi inanca qualche senso, inanca

qualche scienza , e massime quclla, ch' ^ secondo quel senso.

Cousidera di te, tii oia essendo j)nva del lume de gli occhi, li

quali «on la massima causa de la scienza." Eispose la Fortuna,

12 *
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clie Minerva o s' ing-anuaAa lei, o voleva iiigannar la FoHuiia, e

si coa/idava di farlo, per die la vedea cieca; „ma qiiantiiiKjiic io

sia priva d' occliio, noii sou pero priva d' orecchio e d' inlel-

letto/*^ le disse.

Saul. E credl, clie sia vero questo, o Sofia?

Sof. Ascolta, e vcdrai^ come sa dislinguere, e coinc uoii

le soiio occolte le filosofie e, tra 1' altre cose, la molafisica

d' Aristotele. ,j,Io," diceva, „so, che si trova clii dica, la vista

essere massiinameute desiderata per il sapere ; ma giaiiunai co-

iiobbi si stolto, clie dica, la vista fare massimamente coiioscere.

E quando alcmio disse, qiiella essere massijnaiiieiile desiderata,

"nou voleva per taiito, clie quella fusse massimajneute iiecessaria,

se 11011 i)er la cognizione di certe cose, quai sono colori, figure,

simmelrie corporali, beliezze, A'aghezze, et altre visibili, clie ])iu

tosto sogliono perturbar la fontasia et alieuar l' intelletto ; ma
noH, die fusse uecessaria assolntameute per le ttitte o migliori

specie di coguizioiii
,

])er die sapea molto bene, die niolli, per

dovcuir sapienti, s' lianno cavati gli occlii ; e di quei, die. o i>er

sorte, o per natura, son stati ciechi, molti son visti piu miserabili,

come ti potrei mostrar assai Democriti, molti Tiresj, molti Omeri,

e molti, come il cieco d' Adria. A jn-esso credo, che sai diszin-

g'uere, se sei Minerva, die, quaiido uu certo fiiosofo Slagirila

disse, die la vista e massimamente desiderata i)er il sapere, uoii

coniparava la vista coii aitre s])ecie di mezzi per cofioscere, come

coil V udito, con la cogilazione, con V intclletio; ma facea com-

]>arazioue tra queslo line c la vista, cli' e il snpere, e 1' altro

line, die la medesima si possa proponere. Pero, se nou ti

rincresce d' andar sin ai campi elisj a rogionar con hii, se pur

lion lia indi falta parteiiza per altra vita, e beviito de i' oiide di

Lete, vedrai, die Inl fara questa chiosa: INoi dnsiueramo la vista

massimc |)er questo fine di sapere ; e uon quell' altra : Pvoi desi-

deramo tra li altri sensi massime la vista per sapere.

Sanl. E maraviglia, o Soiia, die la ForJ'r.ia sappia dis-

correre meglio, e megiio Iiitcnder li-tesli, die Pilinerva, fa q;:ale

e soprastante a queste iiitelligenze.

Sof. Koii ti maraviiliarc; per cLe, quando profondamenle

considerarai, e quando j)!aiicarai e conversarai ben bene, trovarai,

die li graduati dei de le scienze, e de V eloqirenze, e de ii giu-

dizj, uon sono pii^i giudiziosi
,

piu savj e piu eloqueuli de gli

altri. Or, per segniiare il proposito de ia causa sua, che f'aceva

la Fortuna uel seuato, disse parlando a tulli: „uiente, niente, o

dei, mi toglie la cecita, niente, die vaglia, niento, die faccia a la

perfezione de 1' esser mio
;

])er cio die, s' io non fussi cieca, nou

sarei Fortuna, e tanto manca, die per questa cecita possiate dis-

miuuire o attenuar la gloria di miei meriti, die da questa mede-

sima preudo argomeuto de la graudezza et eccellenza di quelli:
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a«eso clifi dii qiiella veno a convincere, c!»' lo soiio meiio as<rat(a

(lii <;i; Htti do la considorazione, e iioii jjosso esser iiigiusta ne le

disdilju/.ioiu.'^ Disso IMeinirio e Minerva: „]Voii aiai Ihtto

poco, <|iiaiido ami dimosdato qiiosto." E soj^ginnse laFodiina:

„A la inia giustizia coiivicne esser tale ; a la vera gitrsdzia iion

comieiie, noii quadra, aiizi ripiigiia et oltragp'a 1' opra de f^li

ocdii. Gli octlii sou fatti per disiiiigiicre e conoscere le diffe-

reiizc — iiou \oglio j)er ora mostrar, qiiauto sovente per la yisla

soiio inganuati qiiei, rlie giudicano; — io soiio una giiislizia, cLe
uon ho da disjiuguere, uou ho da far dilferenze; ma couie (utti

souo principalnieule, lealmente e fiuahnenle uuo ente, una cosa

medosiuia — per r he lo eu(e, uuo c vero sou uiedesiuio — : cosi

ho da poiiere tulti in cerla egualifa, sdinar tulti pariuieute, aver
ogui cosa per uuo, e uou esser piu pronta a vigiiardare, a chiainar

uuo, die «u ahro, e uou piu disposta a douar ad uuo, clie ad nn
altro, et esserc piu iucliuata al prossiino, die al louJauo. Non
veggio mitre, toghe, corone, arti, iiig^ogui; uou scorgo ineriti

e demeriti
;

per die, se pur quelli si trovauo, non sou cosa da
iiatura altra, et altra in questo et in quelle, ma certissimauieute

])cr circoslauzc et occasioue, o accideute, die s' offre, si riucoutra

e scorre in questo o in quello; e pero, quando douo, uon vedo
a chi douo ; ([uando toglio, non vedo a chi toglio, a cio che in

questo modo io veg^na a trattar tutti egualuieute e seuza dilfe-

reuza alcuua. E con questo certainente io vegno ad inteudere

e fare tutte le cose eguali e giiiste, e giusta - et egualuieute
dispeuso a tutti. Tutti metto deutro d' uu' urua, e uel ventre
capacissiuio di <(uella tutti coufoudo, inihroglio et esagito ; e poi

zara a chi tocca! e chi 1' ha buoua, ben per hii, e dii 1' ha
mala, mal per Ini! In questo modo deutro 1' urua de la Fortuua
Hon ii differeutc il piu graude dol piu picciolo ; auzi la tutti sono
egualmeutc graiidl et egualuieute piccioli, per die in essi uou
s' iutende diHereuza da altri, che da me; cioe, prima ch' entrino

lie r urua, e dopo ch' esceuo da 1' urua. Meutre sou deutro,

Uitti vpg'iiouo da la mcdesima mauo, uel medesimo vase, coii

medesiuia scossa isvoltati. Pcro, quando poi si preudeuo le sorti,

jiou e ragiouevole, che colui, a chi tocca mala riuscila, si la-

mente o di chi tieue 1' urua, o de 1' urua, o de la scossa, o di

chi mette la mauo a 1' urua ; ma deve con la miglior e maggior
pazienza, ch' ei puote, comportar quel ch' ha disposto, e come
lia disposto, o e disjjoslo il Fate: atteso che, quanto al rima-
nente^ lui e stato egualuieute scritto, la sua scedula era «g;uale

a quella di tutti gli altri, d stato j)arimeute commemorato, messo
deutro, scroliato. Io dunque, che tratto tutio il moudo egual-
meiite, e tutto ho per una massa, di cui uessuna parte stiuio

j)iu degna et iudegua de 1' altra, per esser vase d' obbrohrio;
io, che getto tulti ne la medesima urua de la mutazioue e uioto,
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soiio eg'iiale a luitl, tutti egiialiuente rlmiro, e iiou riiniro alciiiio

i)articulare pin die 1' altro, veg-no ad esser g-iustissima, aiicor che

a tutti voi il contrario appaja. Or, clie a la mauo, che s' iii-

Iriide a V urna, prende e cava le sorti, per clii tocca il male, e

per chi tocca il bene, occorra gran mimero d' iudegni , e raro

occorrano meritevoli, questo procede da 1' iiiegualita , iniquitd

et ingiustizia di voi altri, die non fate tutti eguali, e die avete

gli occbi de le comparazioiii , distinzioiii , imparitadi et ordini,

con li cjuali apprendete e fate differenze. Da voi, da voi, dico,

proviene ogui inegualita , ogni iuiqnitade
;

per che la dea Bon-

tade non egualraente si dona a tutti; la Sapienza non si coinu-

iiica a tutti con medesima misura ; la Teinperanza si trova in

poclii; a rarissimi si niostra la Veritade. Cosi voi altri nuini

buoni siete scarsi, siete parzialissiml, facendo le distantissime

differenze, le smisuratissiine inegualiladi, e le confusissinie s|)ro-

porzioni iie le cose particolari. IVon sono , non sono io iiiiqua,

che senza dilferenza guardo tutti, et a cui tutti sono come d' uu

colore, come d' nn merito, coine d' una sorte. Per voi avviene,

che, quando la inia mano cava le sorti, occorrano pin frecpiente-

mente, non solo al male, ma ancora al bene, non solo a gl' iu-

fortunj, ma aucora a le fortune, pifi per 1' ordinario li scellerati,

che li buoni, pin gl' insipidi, che li sapienti, pifi li falsi, che li

veraci. Per die questo? Per che? Viene la Prudenza, o

getta ne 1' urna non piu die doi o tre nomi: viene la Sofia,

6 non ve ne mette pin che quattro o cinque; viene la Veritct, e

non ve ne lascia pii^i che uno, e nieno, se meno si potesse ; e poi

dicendo millenaij, die son versati ne I' ui-na, volete, che alia

sortilega mano pii\ presto occorra uno di questi otto o nove, che

didotto o novecento inila ! Or fate voi il contrario ! Fa, dico,

tu, Virtfi, che i virtuosi sieno piu die i viziosi; fa tu, Sapienza,

che i! numero de' savj sia pifi grande, che quello de gli stolti;

fa tu, Verita, che vegni aperta e nianifesta a la \>\ii gran parte!—
e certo certo a gii ordinarj premj e casi incontreranno piu de le

vostre ^enti, che de' loro oppositi. Fate, che sieno tutti giusti,

veraci, savj e buoni, e certo certo non sara mai grado o dignita,

ch' io dis|)ense, die possa toccare a bugiardi, a iniqui, a pazzi.

Non son dunque piii ingiusta io, che tratto e movo tutti egual-

mente, che voi altri, die non fate tutti eguali. Tal che, quando

avriene, die un poltrone o forfante mouta ad esser principe o

ricco, non 6 per inia colpa, ma per iniquita di voi altri, che, per

esser scarsi del lume e splendor vostro, non Io sforfanlaste o

spoltronaste prima, o non Io spoltronate e sforfantate al presente,

o almeno a presso Io vegnate a pm-gar de la forfantesca poltro-

naria, a fin che un tale non presieda. Non ^ errore, che sia

fatto un prencipe, ma che sia fatto prencipe un forfante. Or,

essendo due cose, cio6 pruicipato e forfantaria, il vizio certamente
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lion cousiste uel priiicipato, die dono io, ina ne la forfanteria,

'

die lasdate voi. lo, pei* die movo 1' uriia e caccio le sorti,

noil riguartlo piii a lui, die acl iin altro; e pero iioii 1' ho deter-

jiiinato prima ad esser principn o ricco — ben die bisog'na, die

deteriniualamente a la inano uno occorra tra Uitt'i gli altti — ma
\oi, die fate le distinzioni, con gli occlii iniraiido, e comunicau-

dovi a dii pin, e a clii ineno, a dii (roppo, e a dii niente, siete

veiuili a lasciar coslui determinalameute forfaiife e poltroiie. Se
dunqne 1' iniqiriJa consiste non in fare nn prendpe, e non in

arricdiirlo, ma in delermiiiare un suggetto di forfantaria e pohro-

naria, non verro io ad essere iniqna, ma voi. Ecco dunque,

come il Fato in' La fatta eqnissima, e non mi pu6 arer fatta ini-

qua, per die mi fa essere senz' ocdii, a fin die per qnesto veg-na

a posser egualmenle graduar tntti/' Qua soggionse ftlomo di-

cendo: ,,Non ti diciain iniqiia per g;li occlii, ma per la mano."
A cni quella rispose : ,,Nemmeno per la mano, o IMomo

;
per

cbe non son pii'i io cansa del male, die li j)reudo, como veguouo,

cbe qnelli, cbe noa Aegnono, come li prendo; voglio dire, che

non vegnoiio cosi senza differenza, come senza differenza li j)ig'lio.

JNon sono io cansa del male, se li prendo, come occorreno, ma
essi, cbe mi si presentano quali sono^ e altri, cbe non li fanno

essere altrimente. Non son perversa io , cbe ceca indifferente-

meute stendo la mano a quel cbe si presenta cbiaro o scnro,

ma cbi tali li fa, e cbi tali 11 lascia, e me 1' in^ia. " —
Momo soggionse: „]Ma quando tutti venissero indifferenti, egua-

li e simili , non mancaresli per tanto ad essere pur iniqua
;

per

(he , essendo tntti egualmente degni di principato , tu non verrai

a farli tntti prencipi, ma un solo tra quelli." Rispose sorrideudo

la Fortuna : ,,Pariiamo, o IMomo, di cbi 6 ing-insto, e non par-

liamo di cbi sarebbe ing-iusto. E certo con questo tno modo di

projionere o rispondere tu mi pari assai a suffidenza convitto,

poi che da quel ch' e fatto sei proceduto a quel cbe sarebbe; e

da quel cbe non puoi dire, cli' io sono iniqua, vai a dire, ch' io

sarei iniqua. Rimane duncpie secoiido la tiia concessione, ch' io

son giusta, ma sarei inginsta : e cbe voi siete ingiusti, ma sareste

giusti. Anzi a quel ch' ^ detto, aggiongo, cbe non solamente

non sono, ma e pure sarei men giusta allora, quando Aoi m' of-

friste tutti uguali
;

per cbe qnanto a quello ch' e impossibile,

non s' attende giustizia nfe ingiustizia. Or non 6 possibile, che

un principato sia donato a tutti ; non e possibile, cbe tntti abbiano

una sorte; ma h possibile, cbe a tutti sia ugnalmentc offerta.

Da questo possibile seguita il necossario, cio6, cbe di tntti bisogna

che riesca imo ; e in questo non consiste V iuginstizia e il male;
per cbe non k possibile, cbe sia pin cb" uno; ma V errore con-

siste in quel cbe seguita, cioe, die (juelT uno ii vile, cbe quell'

uno h forfante, che quell' uno 6 virtuoso. E di questo male non
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e causa la Forlnna, che dona V esser prencipe et esser facultoso,

ma la c!ca Viiiii, clie uon gli doua, i!« gli doiio esser virtuoso."

-— ,,Mol(o eccelleiile La fat(e le sue ragioni Ja Fortuna," disse

il padre Giove, „e per ogiii modo mi par degna d' aver sedia hi

cielo; ma ch' abbia una sedia propria, uon mi par conveiievole,

esscndo clie uon n' ha meuo , die sono le stelle
;

per clie la

Foiitnia e in tulle quelle non meno , clie lie la terra , atteso clie

quelle non manco son mondi, clie la terra. Oltre, serondo la

g^enerale esisliuiazJoii de gli uoinini, da tulle si dice pendere la

Fortuna : e cerlo, se avessero piu copia d' iulellelto, direbbono

qunlclie cosa di vantaggio. Peru, dica IMoino quel clie gli piace;

essendo clie le tue rag-ioni, o dea_, mi pajono ])ur troppo eificaci,

conchiudo^ clie, se non offriranno in coiilrario de la tua causa

allie allegazioni , clie vagliano piii di quesle fin ora apportale, io

non TOglio ardire di defiiiirli stanza, come gia Aolessi aslriiigerti

o relegarli a quella ; ma ti dono^ anzi ti lascio in quella potesla,

clie moslri avere in lutto il cielo: jioi die per te slessa lu liai

tanla autorila, cLe puoi aprirli que' luoglii^ die son diiusi a

(•iove istesso insienie con tutti gli allri dei. E non voglio dir

pifi circa quello, per il die ti sianio tutli insienie obligati assai

assai. Tu disscrrando tutte le porte^ e aprendoli tutti cainuiini, e

disponendoti lutto le slanze, fai tue tulle le cose alieue; e pcro

non manca, die le sedie, die son de gli altri, non siauo ])ur tue

;

per cio die quanto e sotto il falo de la mulazione, tulto liillo

passa per T urua^ per la rivoluzione; e per la uiano de 1' eccel-

lenza Uia."

m.
Talinente dunque Giove neg6 la sedia d' Ercole a la For-

tuna, die a suo arbilrio lascio e quelia, e altre tutle, die sono

ne r universo. Da la qual senlenza, comuiupie si sia, non dis-

senlirno li dei tutti, e V oiba dea^ vedeudo la determinazion falla

cilra ogni sua ingiuiia , si licenzio dal senalo , dicendo : ,,Io

duiu[ue me ne vo aperta aperla e occolta occolta a tutlo 1' inii-

verso; discorro gli alii e bassi palagi, e non meno die la morle

so inalzar le cose infiine, e deprimere le supreme, e al line per

forza di vicissitudine vegno a far tulto ugualc, e con incerla snc-

cessione e ragion irrazionale, die mi Irovo — cio6 sopra et esti-a

le ragioni parlicolari — e con indotenniuata misura vollo la

ruola, scuoto l' urna, a fin die la mia inlenzione non vegna in-

cusata da indlviduo alcuno. Su, Riccliezza, vieni alia mia dcstra,

e tu, Poverta, a la mia sinistra! Menale yosco il voslro couii-

lato; lu, Kiccliezza, li ministri lanto grati, e tu, Poverta, i

tuoi lanlo nojosi a la molliludine! Soguiteno, dico, prima il

fastidio e la gioja, la felicita et iufelicila, latristezza, 1' allegrezza,
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la letizia, la manincoHJn, la falica, il riposo, 1' ozio, 1' occiipa-

ziouo, la sorcliihzza, 1' oniameiUo ; a prosso V auslorila, le do

llzie, il liisso, la sobrietu, la liljidino, V asliuenza, 1' ebriela, la

sete, la crapiila, la fame, 1' npi>ctito, la suzicfade, la ciipidij^ia,

il ledio e satmila, la |):ci!czza, la vacuila; ollie il dare, il preii-

dpic, r ell'dsionc, la paisiinoiiia, 1' investire, il dis|)o^liaie, il

lucro, la jadma, V iiKioifo, 1' esito, il gjiadagiio, il disi)Ciidio,

r avarizia, la libcialilade , con il iiumero e mistira , eccesso e

dlfcMo; cgiiaiiladp, iiK'-iiial!(iule, dcbilo, crcdifo; da poi siciula,

siispizionp, zelo, adtilazioiic, o:iore, dispiegio, rivcrcuza, srlioiuo,

osseqiiio, dispello, grazia, oiita, aiuto, destiliizione, dirscoiilorto,

coiisolazioiie, iiividia, congratulazione, einiilazione, coinpassioiie,

confidciiza, di/Rdeiiza, dorniiiio, seivitii, liborla, callivila, com-

papiia, soliludinel Tn, Occasione, cainmiiia avanli, picredi li

iniei jiassi, apriini millc e mille sdade, va iuceita ,
iiicognila,

occoUa! per cio die iioii roglio, clie il mio avveirmciito sia

liopf>o aiKivedufo. Dona do' schialfi a liitti Aati, profeJl, diviiii,

maiitici e progiiosticatori! ' A tiitti <{uei , che si atliaveisano,

per ini|)pdinie il corso noslro, donali sii le coste! Togli via

davaiili li iniei piedi ogni i)0ssiljile inloi)po! Ispinna e sjnanta

o"iii ahro ces|)U"Ho de' diseeni, die ad un ceco luinie possu

esser molesto, oiidc comodainenle per te, inia giiula, mi iia de-

fiiiilo il moiiJare o il poggiare, il diverlir a deslia o a sinistra,

il movere, il fennare, il meiiar et il ritener de' passi. lo ia uu

iiioinento e insieinc insienie vo e \egno, stabilisco e iiiovo, as-

sorgo e siedo, mende a diverse e inlinile cose con diversi niczzi

de r occasione stendo Ic maiii. Disconemo dunque da tnllo. per

tntto, ia lutto, a tnlto! qnivi con dci, ivi con gli eroi; qua cou

iioinini, la coa bestie.

Or essendo lini'.a quesla lite, e donato spaccio a la Fordina,

voltalo Giove a li dci: ,,jMi par," disse, „che iu loco d' Krcole

debba surccdere la fortezza, per die da dov' e la veri(a, la legge,

il gindizio, aoii dcve csscr Inngi la forlczza
;

peu die cosfaate e

forte deve essere qnolla vohinta, die ainininistra il giudizio con

la pradenza, jier la legge, secondo la verita: atleso die, come la

veiila e la legge forninno l' intelletto, la prndenza, il gindizioe

ginstizia regolano la voliinta, cosl la costanza e forlczza condncono

a r elfetto. Oiide c detlo da aa sapieate: Aon ti far giudice,

se con la virtude e forza iioa sei polente a ronii)crc le niacdiine

de r iniqnilade!" Jlisposero tatti li dci: „Bene Lai disposlo,

o Giove, die Ercole sin ora sia slato come tipo de la fortezza, die

dovca coaleinplarsi no gli astri. Sticccdi tu, forlczza, con la

lanlerna de la ragione iiinanle, per die allriincnli aon saresti for-

tezza, ma stupidita, fiiria, aiidana. E aon saresli stiinala for-

lczza, ae men saresli, per die per pazzia, errorc et alienaziou

di menle verresti a non temere il male c la morte. Qnella luce
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farji, clie non arclisci dove si deve temere, atteso cLe tal cosa il

stolto e forsennato non teme, cLe, quanto nuo 6 pin prudente e

sag-gio, deve piii paventare; quella fara, che dove importa 1' oao-

re, utilita pnbbiica, la dignita e perfezione del proprio essere,

la ciira de le divine leg-g-i- e uatnrali, ivi non ti sniovi per ter-

ror! , cbe minacciano morte ; sie presta e spedita , dove gli altri

son torpidi e tardi ; facihnente comporti qnel ch' altri difficil-

inente ; abbi per poco o nulla cio che altri stimano molto o assai.

Modera le tne male compagne, e qnella, die ti viene a destra con

le sue miiiistre, tenieritade, audacia, presuiizioiie , iusolenzia,

fiiria, oonfidenzia ; e qnella, cbe ti vien a la sinistra con la

poverta di spirto, dejezioiie , tiinore, viltade, pnsillanimitade,

desperazione ! Conduci le tne virtuose figlie , sedulita , zelo,

tolleranza, magnanimita, longauimita, animositd, alacrita, indu-

stria , con il libro del catalog© de le cose, cbe si g-overuano con

cantela, o con perseveranza, o con fuga, o con sufferenza, et in

cui son nolate le cose, cbe il forte non deve temere, cio6 quelle,

clie non ne fanno peggiori, come la fame, la nndita, la sete, il

dolore, la poverta, la solitudine, la persecuzione, la morte, e de

r altre cose, cbe, per ne rendere peggiori, denno essere con

ogni dilig-enza fug-g'ite, come 1' ignoranza crassa, 1' ingiustizia,

r infidelita , la bugia , 1' avarizia , e cose simili. Cosi coutempe-

randoti, non declinaudo a destra et a sinistra, e non allontanau-

doti da tue fig'lie, legg'endo et osservando il tuo catalog-o, non

facendo est'mto il tuo lume, sarai sola tutela di virtudi , nnica

cnstodia di giustizia, e torre singulare de la veritade, inespug'na-

bile da' vizj, invitta da le faticbe, costante a li perigli, rigida

contra le voluttadi , spregiatrice de la riccbezza , domitrice de la

fortmia, triomfatrice del tutto. Temerariamente non ardirai, in-

consnltamente non temerai; non affetterai li piaceri, non fuggirai

li dolori
;

per falsa lode non ti compiacerai , e per vitnperio non

ti sgomentarai; non t' inalzarai per le prosperitadi , non ti dis-

metterai per le avversitadi; non t' impiombara la gravita de'

fastidj, non ti sollevera il vento de la leggerezza; non ti farei

gonfia la riccbezza, e non ti confoudera la povertade ; spreg;iarai

il sovercbio , arai poco senso del necessario. Divertirai da cose

basse, e sarai sempre atteuta ad alte imprese."

„0r, cbe ordine si prendera per la mia Lira?" disse Mer-

curio. A cni rispose Momo : „Abbila pur teco per tuo passa-

tempo
,

qu;nido ti trovi in barca , o pnr qnando ti trovarai ne

r osterie ! E se fai elezione di fame qualcbe presente, donandola

a cbi piu nieritevolmente si conviene, e non vuoi andar troppo

vagando per cercarlo: vattene a Napoli, a la piazza de 1' Olmo;

o ver in Venezia in piazza di S. Marco circa il vespro! per cbe

in questi doi luog;bi compariscono li corifei di color, cbe moutano

in banco ; et ivi ti potrA occorrere quel migliore, a cni iure meriti
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la si debbia.^' Diinandd IMercurio, ,,per cLe pli'i tosto a inig'liori

di qiiesta, die di altra specie?" Rispose Moino, die ,,a quest!

tempi la lira h dovenuto priiinpalineiite instrumento da darlatani,

per condliarsi e tralteaersi 1' udienza, e inej;Iior veiidere le sue

pallotte et alborelli, come la rebecdiiua aucora e fafto instrumento

da cechi mendicanti." J^Iercurio disse: ,,E in mia potesta di

fame quel die mi piace?*^' — „Cosi c," dlsse Giove; „ma noii

gia per ova di lasciarla star in cielo. E voylio , se cosl pare

ancor a voi altri del coiisiglio, die in luogo di questa sua lira de

le nove corde succeda la gran madre J^Inemosiue con le nove
IMuse, stie figlie.'" Qua feriio un cliiuo di testa li dei tulti in

segno di approvazione; e la dea promossa con le sue figlie rese

le grazle. \J Aritnietlca, la quale e primogenita, disse, die li

ringraziava per pin volte , die non coucepe iudividui e specie di

Humeri, et oltre per ])iu millenarj di milienai-j, die mai possa con

le sue addizioni apportar 1' intelletto ; la Geometria piu die mai
forme e fig:ure forinar si vagliano , e die atomi possa mai incor-

rere per le fanfastidie resoluzioni di coiitinui ; la JMusica pii"!

die mai fantasia jjossa" combinar forme di concenti e sinfonie

;

la Logica pill clie non fanno assurdita li suoi grammatici, false

l)ersuasioni li suoi retorici, e sofisini e false demostrazioni li dia-

lettici ; la Poesia pifi die per far corraie le lor tante favole,

uoii lianno piedi, quauti lian fatti e sou per far versi li suoi

caiitori; 1' Astrologia piii die conteg'ua stelle 1' immeiiso spazio

de r eterea regione , se piu dir si jjuote ; la Fisica tante merc6
li rese, quanti possono essere prossimi e primi priucij)j et ele-

iiienti nel seno de la natura ; la ]Metafisica pin die non son g-eni

d' idee e specie di lini et elficienti sopra li naturali effetti, tanto

secondo la realita, cli' h ne le cose, quanto secondo il concetto

representante ; 1' Etica, quanti possono essere costumi, consne-
tndiiii, legg^i, giustizie e delitti in questo et altri mondi de 1' uni-

verso. La madre Mneniosine disse : „Tante grazie e merc6 \~i

rendo, o dei, quanti esser possono particolari sng-g'etti a la me-
moria et a \ oblio, a la cognizione et ignoranza. Et in questo
mentre Giove ordino a la sua primogenita IMinerva, die gii por-

gesse quella scatola, die teneva sotto il capezzal del lelto ; et

iiidi cacci6 nove bussole, le quali conteg-nono nove collirj, die
son stati ordinati per purgar 1' animo umauo e quanto a la cogni-
zione e quanto a la alfezione. E ])riinainente ue dono tre a le

tre primiere , dicendole : „Eccovi il miglior uuguento , con cui

possiate purg;ar e cLiarir la potenza sensitiva circa la moltitudine,

grandezza et armouica proporzione di cose sensibili!'' Ne di^

ima a la quarta, e disse: „Questo scrvira per far regolata la

faculta iuventiva e giudicativa. Picndi questo," disse a la quinta,

,,che con suscitar certo melancolico appulso h potente ad iucitar

a dilettevole furore e vaticiuio." Dono il suo a la sesta, mo-
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sirmiaole 51 niodo, con cui inedicuite qiiello aprissc '^\i occin de'

mortoli n la co!i(cini>lazioiic di cose arclieii;)o e siiperiie. Ln sot-

tliiia liccve queilo, per cui mejilio viesi rilonnala la faciil.a razio-

iia!e circa la contciiiplazioii de la uatnra. L' otlava V allro noii

meiio eccelleiite, clie ])roiiiove l' iiitelletto a V apprensiou di cose

sopraiuitiirali , in (juan'o die iii'ltuscono ne la iiatiira, e sono in

ccr(o niodo assolnfe da (jnolla. L' nllinio pin grande, pin pre-

zioso e pin eccelleiite die in niano de 1' ultiinogeiiita, la qnale,

quanto e poslcrior dc V allrc liilte, tanto e pin che tnlte V allre

deii'iia, e le disse: „l!)cco qua, -Elica^, con cni prtidenleniente,

con sagacita, accortezza e generosa iilaiilropia saprai inslituir

religion!, ordinar li cuUi, nieller leg:gi et esccnfar gindizj, et ap-

])rov;u-e, condnnare, conservar e dilendcre ; tnlto il die e liene

instilnilo, ordinato, incsso et esecnlato, acconiodando quaiilo si

])no gli alfetti et elfetli al cnlto de' dei e convitto de gli

iiomini/'

,,Che faremo del Cigno?'^ dimando Ginnone. Rispose

TlToino: ,,lMandiainoIo in nome del sno diavolo a natar con gli

allri, o nel lago di Porgusa, o nel finme t'aistro, dove ara niohi

compagni!'' „JNon Yoglio cosi," disse Giove, „ina ordino, cLe

nel becco sia marcalo del mio sigillo e niesso nel Tamesi
;

per

die la sarii pin sicnro, die in altra parte, aJie.so die i)er la teina

di i)ena capitale non mi polra esser cosi facilniente rnbato/*' —
,,Sav'ianienle , soggionsoro li dei , bai ])roA"islo , o gran padre,"

et aspettavano, die (aiovc deterniinasse del snccessore. Oiule

segni(a il sno decreto il iirinio presidente, e dice : „]Mi par molto

convencvole, die vi sia locala la Penitenza, la qnal Ira le yirtndi

e come il cigno tra gli nccelli
;

per die la non ardisce, ne puo

Tolar alto per il. gravor de 1' ernbescenza et nmile recognizione

<li se stessa , si mantiesic soinmessa : pero togliendosi a V odiosa

terra, e non ardendo di s' iiialzare al cielo, ama li finini, s^ at-

Jnlfa a 1' acqne, die son le lagrinie de la compnnzioae , ne le

<[tiali cerca lavarsi, ]nirgarsi, mondarsi, dopo die a so nel lintoso

lido de r errore insporcata dispiacqne, mossa dal sens© di lal

dispiacere, e incorsa la determinazione del corregg-ersi, e, quanto

])0ssibil lia, farsi simile a la Candida innocenza. Con quesla virtu

risaleno 1' auime, die son ruinate dal cielo e immerse a 1' Oreo

lenebroso, passate per il Cocito de le volnttadi sensitive, e accese

dal Perillegetonle de V amor cn])idinesco c api)etito di genera-

zione, de' qnali il primo iugombra il spirto di Irislizia, et il se-

condo rende V alma disdegiiosa. Come per rimembranza de 1' alta

ereditade rilornando in' se mcdesima, disj>5.ice a se inedesima per il

stalo presente ; si duole per quel die si diletto, e non vorrebbe

aver conij'/iacinto a se sicssa , et in qneslo modo viene a poco a

poco a dispogliarsi dal presente stato , atlcnnandoscle la materia

cai'iiale et il peso de la crassa snstanza ; si mette tntta in piume.
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s' nccciidc e si scalda al sole, concepo il fervido amor di cose

>iubliini, tlivieiie aerea, s' apirijilia al sole, e di IjcI iiiiovo si coii-

Y0i1c al siio priiicipio." — Di'^iumiciiJc la i*ciiit('Mza c luessa

Ira le virjudi,'' disse Sadiriio, ,,|)cr (lie, (jiiaudiiKjiiu sia liglia

dei padre crrore e de 1' iiiiqiiitade iiiadie, e nulla di lueiio come
la Atrniiiilia rosa, die da 1' adre e piiii:;;cnli spine si caccia ; 6

coir.e una lurida e licpiida sciuiilia, die da la nei;ia e dura sdce

si spicca, fassi in alto, c lende al suo coguato sole." — ^>'5eii

provisto, ben deloiniiiialo!'' disse lutlo il coucilio de li del.

^jSieda la Peuitenza Ua le virJndi, sia uno dc li celesti iiniui!''

A qucsla voce generale, prima di' aI(ro propouesse di Cassioj)ca,

aizo la voce il fjiriboiulo 3Iar(e, e disse: ,,]Non sia, o dei, clii

(olga a la mia bellicosa isj>agna cjuosla malrona, die cosi boriosa,

altiera e maestrale nc:i si co:ilcn(6 di salir al cielo senza con-

durvi la sua caltedra col baldacdiino. Costei , se cosi place al

padre summilonanle, e se voi altri noa volefe discoutenlarmi a

risdiio di patir a bnoiia inisiira il simile, qnaudo mi j)assarele per

le mani, vorrei die, per aver coslunii di' queita patria, e |)arervi

ua(a, iiodrita et ailevata, determiniate, cue la vi soggiorne.'^

Rispose jMomo : „]\on sia clii folga V arroganza, e quesla

feniinina, di' e vivo ritratlo di quella, al signor bravo ca])i(an di

squadre!" A cui Biarte: ,,Con <pies(a sj)ada faro conoscere nou
solamenle a te poveraccio, die non hai ahra virlude e foiva,

clie di lingua fracida senza sale, ma ot oltre a qual si vogii' altro

— fuor di (jiiove, per esser superior di luMi, — cbe solto quel.'a,

clie voi dite iallanzia, dica non si trovar beilezza, gloria, maesla,

magnanimita, e fortezza degna de la prolezion del sciulo marziale,

6 di cui r onle non son indegne d' esser vendicale da quesla orribil

punla, cli' ha soluto domar uomini c dei." — ,,Aljbila pur,"
soggionse ]\Iomo, „in tua malora teco! per die tra iioi ahri dei

nou vi (rovarai un altro si bizzarro e j)azzo, die, per giiadagnarsi

u!ia di que.itc colubre e tempeslose bestie, vogiia mettersi a

risrliio di I'arsi rom|)ere il capo."^ — ,,iVon t' incolcrar, 3Iarte,

non ti rabbiar, Momo!"' disse il beuigno proloparente. „Facil-

niente a te, dio de la guerra, si jjotra concedere liberamente

questa cosa, die non e Iroppo d' importanza, se ne bisogiia tal

volta al nostro dispetto comportar, die con la sola autoriti de la

Ina fiammeggiante spada commetti tauli stupri , tanti adulter/,

tanti lalroriiij, nsurj)azioui el aijsnsin;. — Va dun(|ue, die io

iiisieme con g!i altri diA ia comnu'tfemo in tutto a la tua libidinosa

vogiia, sol die non piu la facci indugiar qua in mezzo a gli astri,

vidua a laute virtuose dec! Vada ron la sua catledra a basso,

e conduca ia iallanzia seco, e ccda il luogo a la scmplicita, la

qual declina da la deslra di costei, che oslenta e prcdica piu di

quel cLe possiedc, e da la sinistra de Ja dissimulazione, la quale

occoUa, e finge di nou aver quel cLe have, e mostra posscder
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meuo di quel che si trova! Questa pedissequa de la verltade

lion deve luiigi peregrinare da la sua regiua, ben die tal volta

la dea Necessitade la costriiiga di declinare verso la dissimula-

zione^ a fin che iiou vegna inculcata la simplicity o veritade, o

per evilar altro inconveniente. Ques(o facendosi da lei iion senza

modo et ordine^ facilineiite potra essere fatto ancora senza errore

e rizio. " Andaiido la Simplicila per prendere il siio luogo,

coinparve d' incesso sicnro e confidente; al contrario de la lat-

tanzia e Dissimnlazione, le quali caniiuinano iion senza tenia, come

con li snspiziosi ])assi e forniidoloso aspetto dimostravano. Lo
aspetto de la Simplicita piacqne a tntti li dei, per die per la sua

uniformita in certa inaniera rai>presenta et La la siniilitudine del

volto divino. II volto suo e amabile, per die non si cangia mai

;

e pero con quella ragione, per cui coniincia luia volta a piacere,

seinpre piacera, e non per suo, ma per 1' altrni difetto avviene,

che cesse d' essere aiuata. Ma la lattanzia^ la quai snol piacere,

per doiiare ad intendere di possedere piu di quel die possiede,

facilmente, qnaiido sara conosciuta, non solo incorrera dispiacenza,

ma et oltre tal volta dispregio. Similmente la Dissiniulazione)

per esser altrimenti conoscinta, die come prima si volse persuadere,

non senza dillicultade potra venir in odio a colui , da dii fu

prima grata. Di queste dunque 1' una e 1' altra fu stimata in-

deg'iia del cielo, e di esser unita a qnella, die suol trovarsegli

in mezzo. Ma non tanto la Dissimulazione, di cui tal volta

sogliono servirsi anco li dei, per die tal ora per fngg'ir invidia,

biasmo et oltraggio, con li vestimenti di costei ia prndenza suole

occultar la veritade.

Saul. E vero e bene, o Sofia, e non senza sjnrto di veri-

tade mostro il poeta ferrarese, questa essere inolto pin conveniente

a gli uoinini, se tal volta non d sconveuevole a' dei :

Quantunque il siimilar sia le piu volte

Hipreso, e dia di mala viente indici,

Si trova pur in inolte cose e molte

^ver fatti evidenti benejici,

E danni , e biasmi, e morte aver gia lolte;

Che non conversiain seinpre con gli ainici

In questa assai pih oscura che serena

J^ita mortal, tutta d' invidia piena.

Ma vorrei sapere, o Sofia, in die maniera intendi, la Sim-
plicita aver siniilitudine del volto divino?

Sof. Per queslo, die la non ])u6 aggiongere a 1' esser suo

con la Jattanzia, e non puo suttraere da qnello con la Siniulazione.

E questo j)rocede dal non avere intellig-enza et apprensione di se

stessa; come quello, cL' 6 simjilicissinio, se non vuol esser altro,

die simidicissinio, non intende s6 stesso. Per cLe qnello die si

sente e cLe si rimija, si fa in certo modo luolto, e, per dir meglio.
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altro et altro; per che si fa obbietto e potenza, conoscenle e co-

uoscibile : esseudo die ne 1' alto de 1' iiitelligenza inolfe cose iu-

correno in uiio. Peru qiiella siinplicissima iiiteliigeiiza non si dice

iiitendere se slessa, come se avesse uu alto riilesso d' iiiteliig-ente

et iiiteliig'ibile^ ina per cbe e assolutissiino e siinplicissiino iitiue:

solo diuujiie S(i dice intciulersi iiegafivaiiiente, per qiiaiito noii si

puo essere occolta. La Simplicila duiique, in quanto che non ap-

prende e non coniinenta su 1' esser suo, s' intende aver siniilitiidine

divina, da la quale a lutfa distanza dichina la boriosa laltanzia

:

ma non tanto la studiosa Dissimulazione, a cui Giove fa lecito^ die

tal volta si presente in cielo, e non gia come dea, ma come tal

volta aucella de la Prudenza, e scndo de la Veritade.

Saul. Or vegnamo a considerar quel cb' e fatto di Perseo

c de la sua stanza

!

S o f. „Cbe farai, o Giove, di questo tuo bastardo, cbe ti

festi parturire a Danae?" disse Momo. Rispose Giove: ,,Vada,

se cosi piace al senate intiero — per cbe mi par, cbe qualcbe

iiuova Medusa si trova in terra, cbe, non meno cbe queila di gia

gran tempo, e poteute di convertire in selce col suo asjjetto cbiun-

que la rimira, — vada a costei, non come mandate da uii nnovo
Polidette, ma come in^-iato da Giove iusieme con tutto il seiiato

celeste, e veda, se secondo la medesima arte possa supeiare tanto

pill orribile, quanto piii nuovo mostro!" Oua risorse Blinerva,

dicendo: ,,Et io dal mio canto non mancaro d' accomodargli uoii

men coinodo scudo di cristallo, con cui vegna ad abbarbagliar la

vista de le nemicbe Forcidi inesse in cnstodia de le Gorgoni;
et io in presenza Aoglio assistergli , sin tanto cbe abbia disciolto

il capo di qiiesta Medusa dal suo busto." — „Cosi," disse

Giove, ,,farai molto bene, mia fig;lia; et io t' impono questa

cura, ne la qual voglio cbe V adopri con og'ui diligrnza. ]\Ia

non vorrei, cbe di nuovo faccia, cbe a danno de li poveri ]>opoli

av^enga, cbe per le stille, cbe scorreranno da le vene incise,

veg'nano generati nnovi serpenti in terra, dove a mal grade de'

iniseri vi se ne ritrovano j)ur assai e troppi. Peru montato siJ

Peg-aso, cbe verra fuori del secondo corpo di colei, discorra,

riparando al llusso de le g'occe sang-uinose, non g'ia per 1' Africa,

dove di qualcbe cattiva Andromeda vegna cattivo, d;i la quale

avvinta in ferree catene, veg-na leg;ato di quelle di diamante;

ma col suo destriero alato discorra la mia diletta Eurcpa , et ivi

cercbe, dove son que' superbi e mostruosi Atlanti, neinici de la

progenie di Giove, da cui teincno, cbe gli vegiian tolti; le poma
d' oro, cbe sotto la cnstodia e serrag'li da V avarizia et ambizione

tegnono occolte I Attonda , o^ e son altre piu generose e pin

ielle Cassiopee, cbe per violenza di falsa religioue v^iiono lei-

gate et esposte a le marine belve! Guarde, se qualcbe violeiito

Fiueo coustipato da la moltitudine di perniciosi miiiistri viene ad

5ri
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iisiirparsi li frntfi de 1' aldiii indnstrle e fnticlie! Se qnalclie ini-

nieio d' iu^rati, osfiiiali et iiicieduli PoIideUi vi presiede, faccia-

seli il ,sj)ecchio lutlo aniinoso iiiante, presenleli a gli occlii, ove
possoiio riinirar il suo fedo ritiaUo, dal cui orrcudo aspello im-

petrati perdano ogui perver.so seuso, molo e vita!"

,,BeiJe oidiiiato il liiKo!" dissero li dei. Per che e cosa

conveniciUe, che gioiito ad Kicole, die col braccio de la giiistizia

e baslone del giiidizio e fa(<o domotor de le corporee forze, coiii-

paja_ Perseo , che col sj)ecc!iio luniiiioso de la dollrina^ e con la

presesjtazion del ritraUo abboininaiido de la scisina et eresia , a

la perniziosa coscieiiza de li malfattori et ostinati ingegni luotta il

chiodo, togliendoli 1' opra di lingua^ di mani e seiiso."

Saul. Veiiite oia, Sofia, a cliiariiini di cjiiello cL' 6 ordi-

nate a succedere a la ])iazza, onde fece parteiiza costiii

!

Sof. Una viitude in abilo e gesli iiieiite dissiinile a costui,

che si chiama Diligeiiza, o ver Sollecitiidine, la qiial ha et e

aviila per coinpagiia de la fafica, in virtu de la quale Perseo fu

Perseo, et Ercole fu Ercole, et ogni forte falicoso e faticoso e

forte ; e per cui il pronepote d' Abaiite hav' inlercetto a le For-

cidi il luHie, il capo a IMedusa , il ])ennato desfriero al troaco

busto, le sacre j)onia al liglio di Cliinene e lapeto, la figlia di

Cefeo et Andromeda al ceto, difesa la nioglie dal rivale, rivista

Argo, sua patria, lolto il regno a Prclo, reslituito quello a Crisio

fralello ; vcudicatosi su 1' ingrato e discortese re de 1' isola Scrilia;

per cui, dico, si supera ogiii vigilauza, si tronca ogni avversa

occasioue, si facilita og-ui cammluo et accesso, s' acquista og-ni

lesoro, si 'donia ogni forza, si toglie ogni cattivlta, s' ottlcne og-ni

desio, si dil'ende ogni possessione, si gionge ad ogni porto, si

dei)ri!neno tntti avversar;, si esaltano tutti aniici , e si vendicano

tutte Ingiurie, e finahnente si viene ad ogni disegno. Ordino

duiujue Giove , e questo ordine approvaro tulti dei, che la fati-

cosa e diligente Sollecitudine si facesse inanle. Et ecco , che la

coniparve, avendosi adattati li talari de l' inqjcto divino, con li

quaii calpestra il sommo bene populare, spregia le blande carezze

de le voluttadi, che come .Sircne insidiose tcntauo di ritardaria

dal coi'so de 1' 0])ra, ch' ella ricerca e asj)etta. Aj)i>igUatasi con

la sinistra al scudo risplendenle dal suo fervore, che di stnpida

jnaraviglia iiigombra gli occhi desidiosi ct inerti, compresa con la

destra la serpentina cliioma di pcrniziosi j)eiisieri, a quai sotto-

g-iace quell' orribil ca])0, di cui l' infelice volto da mille passioni

cii sdegno, d' ira, di spavento, di terrore, di abbominlo, di mara-

viglia, di jneJancolia c di lugubre j)entiniento disformato, sassi-

iica et instiijiidisce chiunque v' aifigge gli occhi, montata su

qiicir a1:g'ero ravallo de la studiosa j)erseveranza, con il quale,

a quanto si forzn, a Jaiilo arriva e glunge, superando ogni intoppo

di clivoso moute^ ritardamento di profonda valle, impeto di rapido
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fiume, riparo di siepi deiisissime, e di qtiaiitiiiique ^rosse et alte
miiraglia. VeiiiKa dmuiue in presenza del saciosai.ro seiiato, iidl
dal sommo preside queste j.arole: ^YogUo, o Dili^ienza, che
o«e-ni questo nobil spa/.Io iiel cielo; per oJie (u sei quella, che
mitri con la ialica gli auinii -euerosi. 3Iou(a, snpera, e passa
con uno spirto, se possibil fia, o-ni sassosa e ruvida monfa-ma'
Infervora tanto 1' affetto fuo, che non solo resisti e vincI te
stessa, ma et ohre non abbi senso de la tua diificultade nou
abbi sentiinenlo del tao esser fatica! per che cosi la fatica non
deve esser fatica a se, come a s6 medesimo nessun g^rare e
g:rave. Pero nou sarai degiia fatica, se talinente non viuci (e
stessa, che nou stimi essere quel che sei, fatica; atteso che,
tloYunque hai senso di te, non puoi essere s.qieriore a te ; ma
se non sei depressa o suppressa, vieui al meno ad esser oj)pressa
da te medesnna

!
La somma perfezioue e non sentir fatica e

dolore, quaudo si comj,orfa fatica e dolore. De^ i superarti cou
quel senso di volutta, che nou sente volntta

;
qnella volntfa dice,

la <pia e, se fusse naturalmente buona, nou verrebbe dispregiata
da molti, come prmcipio di morbi, povertade e biasimo. Mr tu
iatica, c.rca V opre egrege sii volutta, e non fatica a te stessa;
vegu, dico ad esser una e medesima cosa con quella, la quale
luor di quelle opre e atti virtuosi sia a se stessa non volutt^.ma fatica iutollerabile. Su dunque, se sei virtu, non occu-
parti a cose basse, a cose frivole, a cose vane! Se vuoi esser
la, dove d polo sublime de la verita ti vegna verticale, passa
qiiesto Apeuniuo, moufa queste Alpi, varca questo scoglioso
Uceano supera quesfi rigorosi Rifei, tra,,assa questo sterile e
gelato taucaso, penetra le inaccessibili ert.ire, e subiutra quel
lehce crcolo, dove il lume h contiuuo, e nou si veggou mai
tenebre ne freddo, ma 6 perpetua temperie di caldo, e dove
eterua ti ha 1' aurora o giorno! Passa dunque tu, dea Solle-
citudine o fatica; e vo-lio," disse Giove, ,,che la diificultade
ti cona avauti e ti fug-a. Scaccia la disawent.ua, ajjpreudi la
fortuua pe' capeUi

; aifretta, quando meglio ti pare, il corso de
la sua ruota, e quaudo ti senibra bene, figgile il chiodo, a ci<i
nou scorra! Voglio, che (eco vegna la sanita , la robustezza,
1 lucolumita. Sia tua smdiera la diligenza, e tuo autesiguano
sia 1 esercizio! Sie-uati 1' acquisizioue con le muuizioni sue, che
son bene del corpo, bene de V auimo, e, se vuoi, bene de la
lortuua; e di quesfi vog-lio che pi,i sieno amati da te quel, che
tu medesima hai acquistati, che ahri , che ricevi d' altrui • non
allruuenti, che una madre ama pi,, li figli, come colei, che piu
li couosce per suoi. ]\on voglio, che possi dividerti, per che,
se ti smeuibrarai, parte occpa.idoli a I' opre dp la meute, e parteal oprazioni del corpo, verrai ad esser def>i<tuosa a 1' una e
a 1 altra parte

j e se piu ti addo.iarai a T uno, meiio prevalerai
^'-

13
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lie r altro verso: se tiitta iucliuarai a cose materiali, uulia vegni

ad essere in cose iiitellettuali , e per T iucontro. Ordino a 1' oc-

casioned clie, qnando fia mestiero, ad alta voce, o con ceuno, o

con silenzio quella cLiami, ella o ti esorti,, o li alletti, o t' inciti,

o ti sforze. Comando a la comodita et iucomodita, che ti ayver-

tiscano^ qnando si possauo accollare, e quando si denno poner

gin le sarcine , come tal ora
,

quaudo 6 necessario transnatare.

Voglio , che la diligenza ti toglia ogjii intoj)])o ; la vigilanza ti

fara la sentinella, gnardando circa in circa, a fin clie la cosa non

ti si appresse a 1' improvviso; che la indigenza ti avverta da la

sollecitndine e vigilanza circa cose vane , la qna'e, se non sarik

udita da te, succeda al fine la penitenza, la qnal ti faccia esperi-

inentar, ch' e cosa pid laboriosa civer menate le braccia vacua,

che con le mani piene aver tirati sassi. Tu con li piedi de la

diligenza, quanto pnoi, fnggi e ti affretta, pria che forza mag-
g'ior intervegna e toglia la liberiade, o ver porga Ibrza et armi

a la dilficultade."

Cosi la Sollecitndine , avendo ringraziato Giove e gli altri,

prende il suo canimino , e parla in qnesta fonna : ,,Ecco, io

Fatica movo li ])assi, mi accingo, mi sbraccio. Via da me
ogni torpore, ogni ozio, ogni negligenza , ogni desidiosa acci-

dia^ fori ogni lentezza! Tn, Indnstria mia, proponiti avanti

gli ocelli de la cojisiderazione il tuo profitto, il tno fine! Kendi

salntifere quelle akrni tante calunnie, qnegli altrui tanti frutli di

malignitade et invidia, e qnel tno ragionevole timore, che ti cac-

ciaro dal tno natio albergo, che ti alienaro da gli amici, che ti

allontanaro da la patria, e ti bandiro a poco amichevoli contrade!

Fa, Indnstria msa, meco glorioso qnello esilio e travagli sopra la

quiete, sopra qnella patria tranquillitade, comoditade e pace!

Su , Diligenza , che fai ? Per che oziamo e dormiamo vivi , se

tanto tanto doviamo oziar e dormire in morte? Atteso che^ se

pur aspetliamo altra vita o altro modo di esser noi, non sara

quella nostra, come di chi siamo al presente
;

per cio che qnesta,

senza sperar giauimai ritorno, eternamente passa. Tu, Sperauza,

che fai, che non mi sproni, che non m' iaciti? Su, fa, che io

aspetti da cose dilficili esito salutare, se non mi affrelto avanti

tempo, e non ces.so in tempo ; e non. far, ch' io mi prometta cosa

per quanto viva, ma per quanto ben viva! Tu, Zelo, siimi

sempre assislenle, a fin ch' io non tente cose indegne di niune da

bene, e che non stenda le mani a quel negozj, che sieno cagione

di maggior negozio! Amor di gloria, preseutami avanti gli occhi^

quanto sia brutto a vedere, e cosa lurpe di esser sollecito de la

sicurla ue l' enSrata e ])rincipio del negozio ! Sagacitti, fa, che

da le cose inccrle e dubbie non mi ritire, ne volte le spalle, ma
da quelle piais piano mi discosle in salvo! Tu medesima, a

cii ch' io noil sia ritroA^ala da nemici, et il furor di quelfi non mi
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s' avvente sopra, coiifond!^ seg-iiendoini, li iniei vestig'i ! T« mi
fa iiienar li passi per vie distauli da le staiize do la Fordnia

;
per

clie la noil Iia liiiighe; le inaiii, e iioii puA occjipar se iiou (jiielli

die le sou vicioi, e jion esagila se iion color, die si Irovaiio

deutro la sua uriia. Tu farai, ch' io iio:i leute cosa, se iioii

qiiaiiiio alJaiiieiite posso; e fainiiii nel neg'ozio j)ii'i caiWa cLe for(e

se lion puoi I'arini egnalinente cauta e forte! Fa, di' il mio la-

voro sia occiillo e sia aperto ; aperto, a do die iioii o"iuiiio il

cerdie et iiujiiira; occolto, a do die iioii (ii((i, ma podiissiini lo

ritroveno! Per die sai bene, cLe le cose occolte sono iiivesfi'^ate

e le cose inserrate convitano li ladroni. Oltre, quel die ajipare

ii slimato vile, e 1' area aperta non e diligentemente ricercata

et e crednlo poco prcgiato quello die iioii si vede con molta dili-

genza me^sso in cnstodia. Animosita, con la voce del tuo Aivace
fervore, quando la dilficnlta mi preme, ollraggia e lesisfe, non
mancar sovente d' intonarmi a 1' oreccliio quella scMlenza:

7'm tie cede malls, scd contra aiiden/ior ifo!

Tn, C'onsnhazion, mi farai intendere, qiiando mi conviene
snorre o ronipere la mat impieg-ata occnpazione , la qual de"-na-
jneiife prendera la mira non ad oro e faciilladi da volgari e sor-
didi ingegni, ma a qne' tesori, die meno ascosi e dispersi dal
tempo, son celebrati e colli nel campo de 1' eternitade, a fin cLe
non si dica di noi , come di quelli : Meditaniiir sua stercora
scavabaei ! Tn, Pazieuza , confirmami , aifrenami, e ainmini-
strami quel tuo ozio eletto , cli' k fratello de la Tolleranza ! Mi
farai declinar da 1' inquietndine e iucliiiare a la non ciiriosa

soUecitndine. Allora non mi negarai il correre, qnando correr
mi cale, dove son precipitosi, infami e mortali intoppi. xillora
non mi farai alzar l' ancora e sciorre la pop|>a dal lido, qnando
avviene, die mi commetta ad insiiperabile tiirbiilenza di tempe-
stoso mare. Et in qnesto mi donarai ozio di abboccarmi con la

(•onsultazione, la qnale mi fara gnardar prima, me stessa- se-
condo, il negozio, ch' Lo da fare; terzo, a die fine e per die-
qnarto, con qnai circostanze; quinto, qnando; sesto, dove* set-

timo, con cni? Ainmiiiistraini (jiiell' ozio, cou cni io possa far
cose pill belle, piu biione e piu eccelieiili die quelle, chelascio*
per die in casa de V ozio siede il coiisiglio, et ivi de la vita beata
meglior, die in altia parte, si tratta. Indi migliormenfe si coii-

templano le occasioni; da la con pin efficacia e forza si pn6 iiscire

al negozio, per die, seiiza esser prima a bastanza posato, non h
possibile di jiosser a presso ben correre.

Tu, Ozio, mi amministra, per cni io vegna stimata manco
oziosa cLe tiitii gli altri

;
per ci.i che per tiio mezzo accaderA

che io serva a la rcpubblira e deleiisioii de la patria i)in con la
mia voce et esortazione, die con la spada, lancia e scndo il sol-
dato, il tribnno, T imperatoro. Accostati a me, tn, geneioso et

13 *
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eroico e sollecito Tiinore, e con il tuo stiinolo fa, cli' io noii

perJsca prima dal iiumero de gl' illiistri, cLe dal iiuinero de' rivi

!

Fa cbe, prima che il torpore e morte mi tdlga Je mahi, io mi

ritrove talmente provisto , cbe noii m^i possa "togli^re la gloria de

r opre. Sollecitiidiue , fa, cLe sia fiiiito il tetto, prima che

ve^iia la piog-gia ; fa, cLe si ripare a le fiuestre, pria clie soffieuo

jjli aqiiiloni et aiistri di lubrico et iiiquieto iuverno. Memoria

del bene adoperato corso de la vita, farai lii, clie la seiiettude e

morte pria mi tolga, cbe mi conturbe 1' auimo. J'u, Tema di

perdere la gloria acqiiistata ue la vita, uou mi farai acerba, ma
cara e bramabile, la veccbiaja e morte/*

Saul. Ecco qua, o Sofia, la piu deg'na et ouorata ricetta

per rimediar a la tristizia e dolor, cbe apporta la matiira etade,

et a r importmio terror de la morte, cbe da 1' ora, cbe abbiamo

uso di seiisi, suol tiraiineg'g'iar il spirto de gli auimanti. Onde
ben disse il nolano Tansillo

:

Godon quel ^ che non son ingrati al cielo^

E ad alte iiiq^rese non fur freddi e rudi,

Le stagion liete, allor che neve e gelo

Cadon sui colli d^ erbe e di Jior nudi,

Non hnn di che dolersi, ancor che, pelo

Cangiando e volto , cnngin vita e studi.

Non ha V agt'icoJtor di che si doglia,

Pur ch'' al debito tempo il frutto coglia.

Sof. Assai ben detto, Saulino! Ma h tempo, cbe tn ti

retiri, per cbe ecco il mio tauto amico nume, quella ^razia tanto

desiderabile
,

quel volto tanto spettabile da la parte orientale mi

s' avvicina.

Saul. Be^e dunqne , mia Sofia , domani a 1' ora solita,

se cosi ti ])iace, ne rivederemo. Et io in questo mentre andaro

a delinearmi quel tauto, cbe og-gi bo udito da te, a fin cbe mi-

gliormente la memoria de' tuoi concetti possa, quando fia bisogno,

linovarmi, e piu comodamente per 1' avveuire far di quella par-

tecipe alti-ui,-

Sof. Maraviglia, cbe con piu del soiito frettolose piume mi
viene a 1' incontro ; non Io veg-gio venir, secondo la sua consue-

tudine, scberzando col caduceo, e baltendo si vagamente con

1' ali r aria liquidissima. Parmi vederlo turbatamenle negozioso.

Ecco, mi rimira, e talmente ba ver me conversi gli occbi, cbe fa

manifesto, 1' ansioso peusiero nou dender da mia causa,

Merc. Propizio ix sia senqire il fato, impotente sia contra

di te la rabbia del tempo, mia diletta e gentil figlia, e sorella

e amica

!

Sof. Cbe cosa, o mio bel dio, ti fa si turbato in vista?

ben cbe al mio riguardo non mi sei men cb' altre volte liberate

di tua tanto g-iocouda g'razia
;

per cbe ti bo veduto venir come in
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posta, e piu accinto di audar e passar oltre, cLe disposto di di-

inorar alquanto mcco.

Merc. La cagien di questo 6, cLe sono in fretta inaiidato

da Glove a proveder e riparar a 1' inceiulio, cbe I»a coiniiiciato a

suscitar la pazza e fiera Discordia in questo regno partenopeo.

Sof. Ill che mauiera, o Merciirio, quesla pestifera Eriiini

s' 6 da la de I' Alj)i et il mare avventata a questo iiobil paese?

Merc, Da !a stolla ambizioue e pazza confidenza d' al-

cuno 6 stata chiauiata ; con assai liberali, ma nou meuo incerte

promesse 6 stata invitata ; da fallace S])eranza 6 stata commossa

;

6 aspettata da doi)pia gelosia, la quale nel popolo adopra il voler

maiiteuersi ne la medesima libertade^ in cui e stato sempre, et il

temer di subintrar piu arta servitude ; uel preucipe il suspetto di

perder tutto^ per aver voluto abbracciar troppo.

Sof. Clie cosa e priuio origine e principio di qiilisto?

Merc. La graude avarizia, che va lavorando sotto pretesto

di voler inantener la religioite.

Sof. II pretesto in vero mi par falso, e, se nou m' iu-

g;anno, 6 inescusabile
;

per che non si ricliiede riparo o cautela^

dove nessuna ruina o perigiio minaccia, dove gli auimi son tali,

quali erano, et il culto di quella dea nou cespita in queste, come
in altre parti.

Merc. E quando cio fusse, non tocca a V avarizia, ma a

la prudeuza e g'iustizia di rimediarvi; per che ecco, che quella

ha commosso il popolo a furore, et a 1' occasioue pare aver tempo
d' invitar gli animi rubelli a non tanto defendere la g'iusta liberta,

quanfo ad aspirar ad ingiusta licenza, e governarsi secondo la per-

uiziosa e contumace libidine, a cui sempre fu proua la moltitu-

dine bestiale.

Sof. Dimmi, se nou ti 6 g;rave, in che maniera dite, che

r avarizia vuol rimediare?

Merc. Ag'g;ravando li castighi de' delinquenti , di sorte,

che de la pena d' un reo vegnauo eg-ualmente partecipi molti

innocenti. e tal voJta li giusti, e con cio vegna a farsi sempre piu

e piu grassojl prencipe.

Sof. E cosa naturale, che le pecore, ch' hauuo il lupo pef

gaveniatore, veg^nano castigate con esser vorate da lui.

Merc, Ma 6 da dubitare, che qualche volta sia sufficiente

la sola cupa fame e ingordigia del lupo a farle colpevoli. Et h

contra ogni legge, che, per difetto del padre, vegnauo multati gli

agnelli e la madre.

Sof. E vero, che mai ho trovato tal giudizio, se nou tra i

fieri barbari, e credo, che prima fusse trovato tra i Giudei, per

esser quella una generazione tanto pestilente, leprosa, e general-

meute perniziosa, che merita prima esser spinta che nata. Si

che, per venire al nostro proposito, questa 6 la cagione, che
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ti lien tnrbato, suspeso, e per ciii iia mestiero, cLe subito

ini lasci?

Merc. Cosi h; lio voluto far qiiesto caininino ])er conve-

nirti, priiua clie giiing-a a le parti, dove lio drizzato il volo, per

non farti vaiiameiite aspeUare, e iion maiicar a la proinessa, che

feci.ieri. A Giove ho inosso qualcLe proposito de' casi liioi, e lo

veg'gio pii^i cL' al solilo incliiiiato a compiacerti. Ma per {[iialtro

o cinque giorni, et og-gi Ira gli allri, io iion lio ozio di (rattar e

conferir teco qiiello che doviamo uegoziare in proposito de 1' in-

stanza , che devi fare
;

pero arai pazienza in questo mentre,

atteso che meglio e Irovar Giove et il senato feriante da altri

impacci, che in quella maniera, che puoi credere, die sia al

presente.

Sof. Mi place 1' aspettare, per che con qnesto la cosa verra

proposta piii tardi
;

potra anco megliorniente essere ordiiiata. !£t

a dire il vero^ io in gran fretta, per non mancar il niio dovere

^er la proinessa, che ti avevo fatta dr coninietterli oggi ia richie-

sta, non ho possiito satisfar a nie inedesinia, atteso clie penso,

che le cose denno essere esposte pin per particolare, che non

ho fatto in qnesta nota, la quale ecco A'i porgo, jier che veg-

giate, se vi occorrera ozio per il canimino, la somma de le

mie querele.

Merc. To vedro questa ; ma voi farete bene di servirvi de

la comodita di questo tempo, per far jnu lungo e distiiito meino-

riale, a fin che si possa a |)ieiio provedere al lutto. — lo adesso

per la prima, per confondere la forza, voglio andar a suscitar

r astnzia, a cio die gioiila a 1' inganno deltar possa una lettera

di tiadimento contra la i)retendiila ainbiziosa ribellione
;

per la

qual finta lettera si diverta 1' enipito niarltimo del Turco, et obste

al gallifo furore, ch' a hiiighi passi da qua de V Alpi per terra

s' avvicina. Cosi per difello di forza si spiuga 1' ardire, si tran-

quille il popolo, s' assicure il prencipe, et il timore spinga la sete

de r ambizioue et avarizia senza bene. E con cio al fine vegua

richiamata la bandita Concordia , e ])0sta ne la sua cattedra la

pace, mediante la coiifinnazione de 1' autiqua consuetudiue di

vivere, con abolizione di perigliosa et ingrata iiovitade.

Sof. Va dunque, mio nume, e piaccia al falo, che felice-

mente vegnano adeinjjiti i tuoi disegni, per che non vegna la mia

nemica guerra a lurbar il stato mio, non meno che quel de

ffli altri!
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1) I A L O G O T E R Z O.

i.

Sofia.

Non fia mestiero, Saulino, di farti intendere per il par-
ticolare tiitti que' propositi, cLe teniie la fatica^ o dilig^euza, o
sollecitudine, o come la volete cLiamare — per clie lia piu iioini

cLe uou potrei farti udire in un' ora — ma noii vo"lio i)assar
con silenzio qnello cbe successe, subito cLe colei con le sue
miuistre e compagiie ando a prendersi il loco la, dove dicevamo
essere il iiegozioso Perseo.

Saul. Dite, cLe io yi ascolto ! .

Sof. Subito — per che il sprone de V ambizione soveute
sa spiug:ere et incitar tutti eroici e divini iiig-egui, siii a cpiesli dei
comi)agni, ozio e sogno — avrenne, cLe non oziosa- e sonnaccLio-
sameute, ma solleciti e senza dimora, non si tosto la fatica e
diligenza disi)ai-\-e, cLi' essi vi fiirono visti presenti. Per il che
disse Momo: „Liberaci, Giove, da fastidio! per clie Teggio
aperto, cLe ancora non mancaranno garbugli dopo 1' espedizione
di Perseo, come n' abbiamo avuti tanti dopo quella d' Ercole.''
A cui rispose Giore : „L' ozio non sarebbe ozio, e il sonno non
sarebbe sonno, se troppo a lungo ne dovessero molestare per
Iroppa diligenza o fatica, che debbano prendere; per che quella
h discostata da qua, come yedi, e questi son qua solo in virtfi

privativa, che consiste ne 1' assenza de la lor opposita e nemica.^^
„Tutto passara bene," disse Momo, „se non ne farainio tanto
oziosi e lenti, che per questo giorno non possiamo definire di
quello che si deve conchiudere circa il principale." Cominci6
dunque 1' Ozio in questa maniera a farsi udire: „Cosi 1' ozio,
o dei, ^ tal volta malo, come la diligenza e fatica k il piu de le
volte mala: cosi 1' ozio il piu de le volte k conveniente e buono,
come le sue volte 6 buona la fatica. Non credo dunque, se giu-
stizia tra noi si trova, che vogliate negarmi eguale ouore, se non
6 debito, che mi stuniate manco deguo. Anzi per ragione mi
confido di farvi ca\)ire, per causa di certi propositi, che ho udito
allegare in lode e favore de la diligenza e negozio, che, quando
saremo posti nel bilancio de la ragionevole comparazione, se V ozio
non si trovara egualmente buono, si convincerii di gran vantaggio
megliore, di maniera, che non solo non la mi stimarete egual-
mente virtude, ma oltre contrariamente vizio. Chi 6 qtiello, o
dei, che ha serv ata la tanto lodata eta de V oro ? chi V ha insti-

tuta, chi r ha mantenuta, altro che la legge de 1' ozio, la legge
de la natura? Chi 1' ha toUa via? Chi V ha spinta ((uasi irre-

vocabilmente dal mondo, altro che 1' ambiziosa sollecitudine, la

curiosa fatica ? Non k questa quella , che ha perturbato li secoli.
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Iia inesso iu scisiua il moiido, e 1' La coiidotto ad iiiia etade

ferrigiia, e lutosa, et argillosa, avendo posti li popoli iu ruota et

iu certa vertigine e preclpizio, dopo cLe 1' La suUevali in super-

bla et amor di iiovita, e libidine de 1' onore e gloria d' im par-

ticolare. Oiielio die iu Sustanza uou dissimile a tiitli, e led

volra iu diguiCade e luerito e iufiuio a que' uiedesiini , ecu sua

maliguitade e stato forse superiore a niolti, e pero vieue ad essere

iu potesta di evertere le leggi de la iiatura, di fai* legge la sua

libidine, a cui servano luille querele^ mille orgoglr, mille iu-

g'Cgui, mille soUecitudiui, mille di ciascuno de g-li altri compagni,

con li quali cosi boriosa e passata avanli la fatica ; seuza gU
altri, cLe sotto le vesti di que' medesimi coperti et occolti, non
sou apertameute giti, come 1' astuzia, la vanagloria, il dispregio

d' altri, la violeuza, la malizia, la fizioue, e li segiiaci loro, cLe

non sou passati per la presenza vostra; quai souo oppressioue,

usurpazioue, dolore, tormeuto, timore e morte, li quali sou g'U

esecutori e vendicatori, mai del quieto ozio, ma sempre de la

sollerita e curiosa ludustria, lavoro, diligeuza, fatica, e cosi di

tauti altri nomi, di quauti, per meuo essere couosciiita , se iu-

titula , e per quali pin tos(o si vieue ad occoltaie , cLe a iarsi

sapere. Tutti lodano la bella e(a de 1' oro, ne la quale facevo

gli auimi quieli e tranquilli, assoluti da qnesla vostra virtuosa

dea, a H cui corpi baslava il condimento de la fame a far piu

suave e lodevol pasto le gLiande, li ])omi, le castague, le per-

siclie e le radici, cLe la beiiigua natura amuiiuistrava ,
quaudo

con tal nutriuieuto meglio li nutriva, piti li accarezzava, e per

piu tempo li uiauteueva iu vita, cLe non possono far giammai
tauti altri artiliciosi coudimenti, cL' La ritrovati 1' industria et il

studio, ministri di costei ; ii quali^ ingannando il gusto et allet-

taudolo, amministrano come cosa dolce il veleuo ; e meutre sou

prodotte piu cose, clie ])iaceuo al g-usto, die quelle, cLe giovano

al stomaco, vegnono a nojar a la sauita e vita, meutre souo iu-

teuti a couipiacere a la gola. Tutti magnificano 1' eta de 1' oro,

6 poi stimauo e predicauo per virtu quella manigolda, cLe la

estinse, quella, cL' La trovato il mio et il tuo; quella cL' La
divisa e fatta propria a costui e colui non solo la terra, la quale

k data a tutti gli auimauti suoi, ma et oltre il mare, e forse

r aria ancora. Quella, cL' La messa la legge a gli altrui diletti,

et La fatto, cLe quel tanto, cL' era bastante a tutti, vegua ad

essere sovercliio a questi, e meno a quell' altri. Onde questi a

suo mal grado crapulauo, quegli altri si mojouo di fame. Quella,

cL' La varcati li mari, per violare quelle leggi de la natura, coii-

fondendo que' popoli, die la beuigna madre distiuse, e per pro-

pagare i \'izj d' una generazioue iu uu' altra; per cLe non son

cosi pfopagabili le virtudi, eccetto, se vogliamo cLiamar virtudi

e boudati quelle, die per certo iugauno e consuetudine sou cosi
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uomate e credute, ben che gli effelti e frulti sieno condannati da
og-ni seiiso et ogiii natural ragione : qiiai soiio le aperte ribal-

darie, e stoltizie, e inaligniladi di leggi usurpative e proprietarie

del mio e tuo, e del piu giusto, die fu piu forte possessore, e

di quel piu degno, cli' e stato pin sollecito e piu industrioso, e

priniiero occupatore di que' doni e ineuibri de la terra , cLe la

uatura, e per conseg^uenza dio, iudi/fereuteuiente donano a tiitti.

lo forse saro men favorita che costei ? lo , die col inio

dolce, cli' esce da la bocca de la voce de la nafura, Lo insegualo

di viver quieto^ trauquillo, e coiiteuto di questa vita preseute e

certa, e di prendere cou grato alfetto e mano il dolce, cbe la

ualura porge, e iiou come ingrati et irrecoaosceiiti negliiamo cio

cbe essa ne dona e detta^ per cbe il medesinio ne dona e conianda

dio, alitor di quella, a cui inedesiniamente verremo ad essere

ingrati I Sari, dico^ piu favorita costei, cbe si rubella e sorda

a li consigli, e ritrosa e scbiva contra li doni naturali, adatta li

suoi pensieri e mani ad artificiose iuiprese e niaccbinazioni
,

per
quali h corrotto il inondo e pervertita la legge de la nostra

luadre? Nou udite, come a questi tempi, tordi accorgendosi il

mondo di suoi niali, piauge quel secolo, nel quale col mio go-
verno mantenevo gajo e conteiilo il geno umano, e con alte voci

6 lamenti abbomina il secolo presence, in cui la sollecitudiue

et iudustriosa fatica conturbando si dice moderar il tutto cou il

sprone de 1' ambizioso onore?

O hcHa eta de V oro,

Non gui
,
per che cli Intte

Sen come U Jiume e st'dlh mele it bosco

;

Non, ])er che i f'niUi loro

Dier da V aratro iutatte

Le terre, e gli angiii errar sens.' ira o iosco

;

Non, per che nnvol fosco
Non spiegb allor suo velo,

Ma in primavera elerna,

Ch' era s' accende e verna,

Rise di luce e di sercno il cieJo,

Ne por/b ]}erpgrino

O guerra o inerce a V altrui lidi il pino:
Ma sol

,
per che quel vano

Nome senza soggetio,

(JuelV idolo d' error, idol d' ingnnno,

Quel, che dal volgo insano

Onor poscia fu deftOy

Che di nostra natura il f'eo liranno,

Non meschiava il suo a^anno
Fra le liete dolcezze

De T amoroso grcgge^
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NS fit sua dura legge

Nota a quelV ahne in libertade avvezze.

Ma legge aurea e ye/ice,^

Che naliira scolpi: S' el piace ^ in lice. *)

Questa invidiosa a la quiete e beatitudiiie o piir oinbra di

piacere, die in qnesto uostro esser possiamo prenderci^ aveudo

posta legg-e al coito, al cibo, al dorinire, oiide iion solameute

meno dilettar ne possiamo, ma per il piu sovente dolere e tor-

mentarcj, fa, che sia fiirto quel cli' e dono di iiatura, e Yiiol, che

si sprege il bello, il dolce, il bxiono, e del male amaro e rio

facciamo stima. Ouesta seduce il mondo a lasciar il certo e

preseule bene, che quello tieue, et occuparsi e mettersi iu og'ui

strazio per 1' ombra di futura gloria. lo di quel che con tanti

specchi
,

quaute son stelle in cielo , la verita dimostra , e quel

che con tante voci e lingiie, quanti son beg-li og'getti, la na-

tiira di fore iutoua, vegno da tutti lati de 1' iuterno edificio

ad esortarlo :

Lasciate V ombre, et ahhracciute il vero.

Non cangiate il jyresente col futuro I

Voi siete il veltro^ che nel rio trnbocca,

Mentre V omhra desia di quel ch' ha in bocca.

yiwiso non fu mai di saggio o scaltro

Perder un ben, per acquistarne un altro.

ji. che cercate si lungi diviso,

Se in voi stessi irovate il paradiso ?

^nzi , chi perde V un, mentre e nel mondo,

Non speri dopo vtorte V altro bene!

Per che si sdegna il del dar il secondo

yi chi il primero don caro non tene.

Cost credendo alzarm
,

gite al Jondo ;

Et ai piacer iogliendovi , a le pene

Vi condannate , e con inganno eterno^

Bramando il del, vi state ne V infernoJ'

Oua risi)Ose Momo, dicendo, che „il consiglio non aveva

tanto ozio, che potesse rispondere a una per ciascuna de le ra-

gioni, che 1' Ozio, per non aver avuta penuria d' ozio, ha possute

iutessere et ordinare. Ma che per il presente si servisse de

r esser suo, cbn andar ad aspettar per tre o quattro giomi
; i>er

che potra essere, che, i)er trovarsi li dei in ozio, potessero deter-

ininar qualche cosa in suo favore ; il che adesso 6 impossibile."

Soggionse 1' Ozio : „Siami lecito, o Momo, di apportar un altro

pajo di rag-ioni, in non piu termini, che in forma di un pajo di

sillogismi
,

piu iu materia efficaci , che in forma ! De' quali il

priino k questo: Al prime padre de gli uomini, quando era

*) Tasno Aininti!.
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buoii uomo, et a la prima madre de le feminine, qiiando era
Imona feininiiia, Giove li concesse me per conipagiio ; ma quando
divenne qiiesta trista e quello tristo, ordin6 Giove, clie se li

avveiitasse quella per compagiia, a fin che facesse a costei sndar
il ventre et a cohii doler la fronle."

Sanl. Doveva dire: sudar a colui la fronte, e doler a
colei il ventre.

Sof. „0r considerate, dei," disse, „la conclasione, che
pende da quel cIi' io fui dicLiarata compagna de 1' innocenza, e
costei compagna del peccato. Atteso die, se il simile s' accom-
pagna col simile, il degno col condeg-no , io vegno ad esser vir-

tude e colei vizio, e j)er tanto io deg-no e lei indegna di tal

sedia. II secondo sillognsmo e questo : Li dei son dei, per cLe
son felicissimi

;
li felici son felici, per die son senza sollecitudine

e fatica
: futica e sollecitudine non lian color, die non si moveno

et aiterano
;

questi son massime quei, cli' han seco 1' ozio ; duu-
que li dei son dei, per die lian seco 1' ozio."

Saul. Che disse Momo a questo?
Sof. Disse, die, ,,per aver studiato logica in Aristotcle,

non aveva imparato di rispondere a gli arg-uraenti in quarta
fig'ura."

Saul. E Giove die disse?

Sof. „C'Le di tntto, die lei avea detto e lui udito, non si

ricordava altro, che 1' ultima ragione circa i' essere stato com-
pagno del bnono nomo e femmlua ; iutoriio a la quale gli occor-
reva, die li cavalli non per tanto son asini, per cLe si trovano in

coinpag^nia di quelH, ne giammai la pecora k capra tra le caprje/'
E soggionse, die „li dei aveano donate a 1' uomo l' intelletto e
le mani, e 1' aveano fatto simile a loro, donandogli faculta sopra
gli altri animali, la qual consiste non solo in poter operar secondo
la natura et ordinario, ma et oltre fuor le leggi di quella: a cio

formando, o possendo formar altre nature, aUri corsi, altri ordiui
con r ingegno, con quella libertade, senza la quale non arebbe
detta similitudine venisse a serbarsi dio de la terra. Quella certo,

quando vemi ad essere oziosa, sara Irustratoria e vana, come
indarno e 1' occhio, che non vede, e inano, die non apprende.
E per questo ha determiiiato la i)rovidenza, che veg:na occupato
ne r azioue per le mani, e contemplazione per 1' intelletto ; di

maniera, che non contemple senza azione, e non opre senza con-
templazione. Ne r eta dunque de I' oro per V ozio gli uomini
non erano pin virtuosi, che sin al preseulc le bestie son virtuose,
e forse erano pifi stupidi, che niolfe di queste. Or, essendo tra
essi per 1' emulazione d' atti <iivini e adaltazione di spirituosi
atfetti nate le difficultadi , risorte le necessitadi , souo acuiti
gV ing-eg'ni, inventate le industrie, scoperte le arti, e sempre di

giorno iu giomo per mezzo de 1' egestade da la profimditd de
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r intelletto uinano si eccifauo iiove e maravigHose inveiizioni;

onde seinpre pin e piii per le sollecite et iirgeuti occupazioui allou-

tanaiidosi da 1' esser bestiale^ pin altameute s' approssimauo a

r esser diviuo. De le ingiustizie e maiizie, clie crescoao insieme

cou le industrie, non ti devi maravig-liare
;

per che, se li boYi e

scimie avessero taiita virtu et ingenio, qiianto gli uomini^ arebbouo

le medesime appreusioni, li medesimi alfetti e li medesimi vizj.

Cosi tra gli uomini quei, clie lianiio del i)orco, de 1' asino e del

bue, sou certo uieu tristi, e nou sono iufetti di tauti criminosi

vizj. Ma uou per cio souo i)iu Airluosi, eccetto iu quel inodo,

cou cui le bestie, per uou esser partecipi di altretauti vizj, ve-

guouo ad essere piu virtuose di !oro. Ma uoi uou lodiamo la

virtu de la coutiueuza ue la scrofa, la quale si lascia cliiavare da

un sol porco e una volta 1' auno , ma iu xma douua , la quale

nou solo 6 soUecitata uua volta da la natura per il bisog-no de la

g-enerazione, ma et aucora dal proprio discorso pin volte per 1' ap-

preusioue del piacere, e per esser ella ancor fine de li suoi atti.

Oltre di cio nou troppo, ma molto i)oco lodiamo di coutiueuza luia

femmiua o uu mascLio porciuo, il quale per stupidita e durezza

di complessioue avvieu, che di rado o cou poco seuso vegiia solle-

citato da la libidiue, come quell' altro, che per esser freddo e

maleficiato, e quell' altro per esser decrepito ; altrimeuli deve

esser cousiderata la coutiueuza , la quale e veramente coutiueuza

e verameute virtu, iu uua complessioue piu g-eutile, piu ben uo-

drita, piu iugeguosa, ])iu perspicace e mng-g-iormeute appreusiva.

Pero per la geueralita di regioui a grau peua e virtu ue la Ger-

mania, assai e virtu ne la Fraucia, piu e virtu ue 1' Italia, di

vautag'g-io e virtu ne la Liibia. Laoude, se piu profoudameute

cousideri, tanto niauca, che Socrate rivelasse qualche suo difetto,

che piu tosto venue a lodarsi tanto magg-iormente di coutiueuza,

quaudo approvo il giudizio del fisiouomista circa la sua natural

iucliuazioue al sporco amor di garzoni. Se duuque, Ozio, con-

sideri quello che si deve considerar da questo, trovarai, che non

per tanto ue la tua aurea etade gdi uomini erano virtuosi, per che

non erano cosi viziosi come al presente ; atteso ch' e differenza

molta tra il uou esser vizioso e 1' esser virtuoso, e nou cosi facil-

meute 1' uuo si tu*a da 1' altro, considerando, che uou souo me-

desime virtudi, dove uou son medesimi studj, medesimi ing-eg-ni,

inclinazioui e complessioni. Pero per comparazioue da pazzi et

iug;eg'ni cavaUini avviene, che li barbari e salvatici si teg-non

mig'liori, che uoi alti-i dei, per aion esser uotati di que' vizj mede-

simi; per cio che le bestie, le quali son molto meno iu tai vizj

notabiU, ch' essi, saranno per questo molto pin buone, che loro.

A voi dunque, Ozio e Sonno, cou la vostra aurea etade converra

bene, che non siate vizj qualche volta et in qualche maniera ; ma
gicuumai et iu nessuim modo, che siate virtudi. Quaudo dunque
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fti, SonnO; non saiai Sonno, e t», Ozi'o , saral iiej^ozio, aHora
sarete coniuiinerali Ira viitiidi et esallati." Qua il Soiino si lece
im passelto avauli, e si iVico alquaufo gli occlii, per dire ancora
lui qnalche cosetla et apportar (jualclie picciolo ])roposito avaiiti il

senate, per iioa parer d' esservi veimto in vano. Onando Momo
il vidde cosi suaveinenlc rimenarsi pian pianino, rapito da la
grazia e vagliezza de la dea oscitazione, che come aurora avanti
il sole precedeva avanti a lui, in punto di voler far ella il j)ro-

logo ; e non osando di scoprir il suo amor in cospetto de li dei,

per noil essergli lecito di accarezzar la fante , lece carezze al
signore in questa Ibggia, doi)o arer gitfato un caldelto suspirO;, i)ar-
lando per lettera, per fargli pin rivereuza et onore:

Somne, qu'tcs remm, plachUsshne sojnne cleorutfty

Pnoc anhni, qucm cura fugit
^

qui corpora duris
Fessa mhtisteriis mulces , reparasqiic labori

!

Won si tosto ebbe cominciata questa cantilena il dio de le
riprensioui, il quale per la gia detta cagione s' era dismenticato
de r ulficio suo, clie il Sonno invaghito per il proposilo di lante
lodi, e demulcto dal tono di quella voce, invita a Y ndienza il

Sopore, die gli ailoggiara iie li precordj; il quale, dopo aver
fatto cenno a le lumosita, che faceano residenza nel stomacc
gli montorno tutti insieme sul cervello. e cosi vennero ad a'>"ra-
vargli ia testa, e con questo vennero a discioperarsi li sensi.
Or, inentre il ronfo sonavagli li ziifoli e tromboni innanfe, ando
trepidando a curvarsi e dar di capo ia seno di madonna Giunone,
e da quel chino avrenne — per clie questo dio va sempre ia
camicia e senza braclie — che, per essere la camicia troppo
corta, niostro le natiche, il culiseo e la punta del campanile a
Momo e tutti gli altri dei, ch' erano da quella parte. Or con
questa occasione ecco venuto in campo il Kiso, con preseutar a
gli occhi del scuato la prospettiva di tanti ossetti, che tutti eraa
denti, e, facendosi udire con la dissonante musica di tanti cachinni
interruppe il lilo de V orazione a Momo, il quaJ, non possendosi
risentir contra costui, tutto il sdegno suo converse contra il Sonno
che r avea provocato, con non premiario al meno di biiona
attenzione, e di sopragionta con andar ad ollrirgli con t.uita
sollennitade il purgatorio^ con la pera e baculo di Giacobbe,
come per maggior dispregio del suo adulatorio et amatorio di-
cendl genus.

Laonde ben si accorgeva, che li dei non tanto si ridevano
per la condizion del Sonno, quanlo per il strano caso intervenuto
a lui, c per che il Sonno era giocatore et egli era suggetto di
questa comedia; e con cio avendogli la vergogua d' un velo
sanguigno ricoperto il volto, „A chi tocca," disse, „di levarci
dinauzi questo ghiro ? Chi fa , che si a lungo questo ludibrioso
specchio ue si presente a gli occhi?" In tanto !a dea Poltro-
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uaria coiainossa da la rabbiosa querela di Morao, dio de' iioii

pill Yolgari, cL' abbla il cielo, si mise il siio marito in braccio,

6 presto, aveiidolo indi (ol(o, lo meno verso la cavita d' un iiionte

viciuo a li Cimmerj, e con qiiesti si j)artiro li siioi tre figii Slorfeo,

Iciloiie e Fantaso , clie lutti tosto si ritrovoriio la , dove da la

terra perpetue iiebbie esalano, cagioMando eterno crepiiscolo a

r aria , dove veiito iion soffia , e la inuta quiele tieue uii suo

palagio aucora vicino a la reggia del Soiiuo, avaiiti il cai atrio 6

un giardino di tassi, faglii , cipressi, bussi e lauri; iiel cisi

mezzo e una fontana, clie deriva da un picciol rio, che dal rapido

varco del fiume leleo, diverlendo dal tenebroso inferno a la siipcr-

ficie de la terra , ivi viene a discoprirsi al cielo aperto. Oua il

donniglioso dio rimisero nel sno letlo, di cui d' ebano le tavole,

di piuma i strami et il padigliou di seta di color pardiglio. In

questo meutre, presa avendo licenza il Riso^ si parti dal conclave

;

et essendo rimesse al suo sesto le bocclie e ganasse de li dei^ cbe

poco manco, cbe non ne venisse sinascellato alcuno di essi,

r Ozio, il qual solo ivi era rimaso, vedendo il giiidizio de' dei

non troi)po incliinato al suo favore, e disjjerando di profittar oltre

in qualcbe maniera, se le sue quasi tiitle e pin ])rinci]>ali ragioni

non erano accettate, ma, tante quaule furo, di rovescio erauo

state ributtate a terra, dove per forza de la repulsa altre erano

mal vive, altre erano crepate, altre a^eano il collo rotto, altre in

tutto erano andate in pezzi e fracasso : stimava ogni momento uu
anno, per pigiiar occasione di torsi di ia di mezzo, |)ri!na cbe

forse g'li potesse intravenire qualcbe >^tuperosa disgrazia simile a

quella del suo compagno, per rispetto del quale dubitava, cbe

]\Iomo non gli aggravasse le censure contra. Ma qnello, scor-

g'endo il spavento, cbe costui avea di fatti non suoi, ,,]Von

dubitar, povera persona," gli disse
, „per cbe io instituito dal

fato avvocato de' poveri, non voglio mancar di far la causa tua;''

e voltato a Giove, gli disse: ,,Per il tuo dire, o padre, intoi'no

a la causa de 1' Ozio, comprendo, cbe non sei a ])ieno informato

de r esser suo, de la sua stanza e de li suoi ministri e corte,

la qual certamente se verrai a conoscere, facibnente mi persuado,

cbe, se non come ozio lo vuoi incattedrare ne le stelle, al meno
come negozio lo farai alloggiar insieme con quell' altro, de<lo e

stimato suo nemico, con il qual, senza farsi male 1' un 1' altro,

potra far perpetuo soggioruo/' Risi)ose Giove, cbe ici „deside-

rava occasione di poter ginstamenle contentar 1' Ozio, de le cui

carezze non h mortale ne dio, die non soglia sovente dilettarsi;

pero cbe volentieri 1' ascoltarebbe, se gli facesse iutendere qualcbe

nervosa causa in suo favore. " — „ Ti par, Giove," disse,

„cbe in casa de 1' Ozio sia ozio, quanto a la yita attiva, la, dove

son tanti g'entiluomini di compagnia , e servitori , cbe si alzano

ben per tempo la mattina, per lavarsi tre e quatti-o volte con
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cinque e sette sorte d' acqua il volto e le mani, e cLe col ferro

calilo e con V inipeciatiira di feice sj)endeno dun ore ad incres-

parsi e ricciarsi la cliioina, iniilaiido V ai(a e yiaiide providenza,

da cui non b capello di testa, cJie non viene ad essere esaniinato,

a ciu di quello secondo la sua ragione vegna disposto? Dove a

piesso con tanta diligciiza si rassefta il ginbbone, con taiita sagacitA

si oidinano le j)iegatiire del coUaio, con tanta nioderanza s' aifib-

biano li bottoiii, con tanta gentilezza s' accomodano li polsi, con

tanta delicatnra si purgano e si contemplano le ungLie, con tanta

g'iustizia, moderanza et equita s' accopnlano le brache col ginb-

bone, con tanta circospezione si disponeno que' nodi de le strin-

g-he, con tanta sedulita si menano e rimeuano le cave pahne,

per far andar a sesto la calzetta ; con tanta simnietria vanno a

proporzionarsi li termini e confini, dove g-li orefici de' cannoni de

le bracLe s' uniscono a le calzette incirca la piegatura de le gi-

noccliia, cou tanta pazienza si comportano gli artissiini legaini o

g'arrettiere, per che non dilfluiscano le calzette a far le pieglie e

coufondere la proporzione di quelle con le gambe? dove col polso

de la dilficultade dis,pensa e decerne il giudizio, die, non essendo

leggiadro e convenevole, che la Scarpa s' acconiode al piede,

vegna il piede largo , distorto , nodoso e rozzo al suo niarcio

dispetto ad accodarsi con la Scarpa slretfa, dritta, tersa e gentile?

dove con tanta leggiadria si moveno li passi, si discorre, per

farsi conteniplare, la citlade, si visitano e interteg-nono le dame^
si balla, si fa di capriole, di correnti, di branii, di tresche; e

quando altro non e che fare, per essersi stancato ne le dette ope-

razioni, ad evitar 1' inconveniente di conimettere errori, si siede a

giocare di giochi da tavola , rilrandosi da gSi altri pin forti e

faticosi, e in tal nianiera s' evitano tutti li peccati ? se quelli non
sou pin che sette mortali e cajutali; per che, come disse un
genoese giocatore : Che su])erbia a uoi tu, cli' abbia mi uomo, il

quale, avendo perduti cento scudi con un conte, si mette a giocar,

per vincere quattro reali ad un famiglio? Che avarizia puo aver
colui, a cui mille scudi non durano otto giorni? Che lussuria e

amor cupidinesco puo trovarsi in quello, il quale ha inessa tutta

r attenzioite del spirto al giocare? Come i)olrai arguire d' ira

colui, che per tema, ch' il conijiagno non si parta dal gioco, com-
porta mille ing-iurie, e con gentilezza e pazienza risponde ad iin

orgog'lioso, che gli k davanti? Per qnal modo puo esser goloso

chi mette ogni dispendio, e applica ogni sollecitudine a V esercizio

suo? Che invidia puo essere in cestui per quel ch' altri jiossieda,

se getta via, e par, che sprege il suo? Che accidia puo essere

in quello, die, cominciando da mezzo giorno, e tal volta da la

mattina, in sino a inezza uotte inai cessa di giocare? K vi par,

che faccia in questo mentre star in ozio li servitori, e quelli, che

g'H deimo assistere, e queUi, che gli denno amministrare al
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tempio, al mercato, a la cautina, a la cochia, a la stalla, al letto,

al bordello? E pef far\i vedere, o Giove e voi altri dei, che

ill casa de 1' Ozio iiou maurano di persone dolte e letterate, occii-

pate ai stiidj , oltre queile occiipate a negozj, de' quali abbiaino

detto, pare a voi , die in casa de 1' Ozio si stia in ozio quaiito a

la vita conteniplativa^ dove non inancano grammatici, clie dispii-

tauo di cLi e stato prima, il nonie o il verbo? per die 1' adiedivo

accade che si pona avanti e a presso al sustantivo? Onde no la

dizione alcana copnla, qnale verbi grazia et , si pone iniiauzi et

alcun' aitra, quale per esenipio que, si pone a dietro? come lo

E e D con la giunta del temone e scissione del D per il mezzo,

viene a far comodamenle il ritralto di qnel mime di L.ampsaco,

che iier invidia commise 1' asinicidio? clii e 1' aulore, a cui leg"i-

limamente deve riterirsi il libro de la Priapea, il Maron mantua-

110, o pnr il sulmonese IXasone? — lascio tanti altri bei propositi

siinili e jnu gentili die questi — dove non mancano dialettici,

che inquireno , se Crisaorio , die fu discepolo di Porfirio , avea

bocca d' oro per natura, o per riputazione, o solajiienle per no-

menclatnra? se la Periermenia deve passar avanti, o venir a

presso, o pnr ad libitum mettersi inanzi e a dietro de le catego-

rie? se 1' individuo vago deve esser mcsso in numero, e posto

in mezzo , come un sesto predicabile , o pnr essere come scudiero

de la specie e candatorio del geno? se, dopo esser periti in

forma sillogistica, doviamo per la prima applicarne al studio de la

posteriore, dove si complisce 1' arte gindicativa, o ver subito dar

sn la topica, per cni si mette la perfezion de 1' arte inventiva?

se bisog'iia praticar le capliuncule ad usum , vel ad J'ugam, vel

in abusum? se li modi, die formano le modali, son qualtro, o

quaranta, o quattrocento? — non voglio dire mille altre belle

question!. — Dove son li fisici, che dubitano, se de le cose

uaturali pno essere scienza, se lo suggetto e ente mobile, o corpo

mobile, o ente naturale, o corpo naturale? se la materia have

altro atto che entitativo? dove consiste la liuea de la coincidcnza

del fisico e matematico? se la creazione e produzione di nienle

k o no? se pin forme sustanziali possono essere insieme? et

altri innumerabili simili quesiti circa cose manifestissime , se non

son disntili investigazioni , son messe in questione ? dove li me-

tafisici si rompeno la testa circa il principio de 1' indivicluazione,

circa il suggetto ente, in quanto ente, circa il provar, che li

numeri aritmetici e magnitudini geomctriche non son .sustanza de

le cose ; circa le idee, s' k vero, c\v abbiano V esser subsisten-

ziale da per esse, circa V essere medesimo, o diverso snbiettiva-

mente et obiettivamente ; circa 1' essere et essenzia, circa gli acci-

dent! incdesimi in numero in uno o pifi suggetti; circa V equivo-

cazioue, univocazione et analogia de lo ente ; circa la conjunzione

de le iuteUigenze a gli orbi stelliferi, se la h per modo di anJma,
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o ])»ir per modo di movenle ; se la virtu inCiiita possa essere in

gniiidezza fiiiila; circa la_ uiiilu o i)liiralita de' priini motori; circa

la srala del prog rosso fuiilo o iiifiiiito in cause subordinate ; e circa

lante c tante cose siiuili, clie fanno frenetlcar tante cuculle, fanno

lambiccar il sjircliio de la n«ica a tanti protosofisti/^ Qua disse

Giove: „0 Momo, mi par, che 1' Ozio t' abbia guadaj>nato o

subornato, cbo cosl oziosamente spendi il tempo et il proposito.

Concliiudi ! per die e ben delinito a presso di noi di cpiel cLe

doviamo far di costui.** — ,,Lascio dunque," soggionse IMomo,

,,di riferir tanti ahri negoziosi innumerabili, cLe sono occupati iu

casa di qucsto dio, come e dir tanti vani versilicatori , cli' al

dispctto del mondo si vogliono passar per poeti , tanti scrittori di

favole, tanti nnovi rapportatori di storie vecchie mille volie da

mille altri a mille doppia inigliormente riferite. Lascio gli alge-

bristi, quadratori di circoli, figuristi, metodici, riformatori di dia-

letticlie, instauratori d' ortografie, contemplatori de la vita e de la

morte, veri postiglioni d( I paradise, iiovi condottier di vita eterna

iiovamente correlta e ristampata con molte utilissime addizioni,

buoni nunz; di miglior pane, di migiior carne e vino, clie nou

possa esser il Greco di Somma, IMalvagia di Candia e Asprinio

di Nola. Lascio le belle speculazioni circa il fato e l' elezione,

circa l' iibiqnibilita d' uu corpo, circa la eccellenza di giustizia,

clie si rilrova ue le sanguisughe." Qua disse Minerva : ,,Se

lion cliiiidi la bocca a questo ciancione, o padre, speiideremo iu

vani discorsi il tempo, e per il giorno d' og-gi nou sara possibile

di esj)edire il nostro principal iiegozio/*^ Pero disse il padre

("iove a Momo: ,,Non lio tempo di ragionar circa le tue ironie.

Ma i)er venire a la tua ispedizioue, Ozio, ti dico, clie quello,

cli' ii lodevole e studioso ozio, deve sedere e siede ne la inedesi-

ma cattedra coii la soUecitudine^ per cio clie la fatica deve ma-
iieggiarsi i)er l' ozio, e 1' ozio deve coutemperarsi per la fatica.

Per beneficio di quello questa fia pin ragionevole, piu ispedita e

|)ronta
,

per cLe di/firilmente da la fatica si precede a la fatica.

E si come le azioui senza premeditazione e cousiderazioiie nou

son buone, cosl senza 1' ozio premeditante nou vagliono. Pari-

inenti non ]nif> essere suave e grato il progresso da 1' ozio a l' ozio,

per cio clie questo giammai c dolce, se nou quando esce dal seno

de la fatica. Or fia diin([ue giammai, cLe tu, Ozio, jiossi esser

g;rato veramente, se iiou quando Sdcccdi a degne occupazioni.

L' ozio vile et inerte voglio , che ad »iu animo generoso sia la

niaggior fatica, che aver egU possa, se uon se gli rappresenta

dopo lodabile esercizio e lavoro. Voglio, cLe ti avventi come
sigiiore a la seiiettute, e a colei farai sjiesso ritorcer gli occLi

a dictro, c s' ella nou La lasciati deg^ni vestigi, la renderai

inolesta , triste , suspetta del ])rossimo giudizio de 1' impendeute

stag-ione, cLe ammena a V inesorabil tribunal di Radamauto,

I[. 14
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p. cosl vP3»a a senlir gli oriori de la moile, prima rhe la

Saul. Ben dlssc a cjnesto pronosito il Tansillo:

Crcdcle a chl pub j'urvcn giuramcnto,

die stato trtsto non ha il iiiondo , cJi' nggia

Pena , che vnda a j^fif del pentimcnto,

Poi ch' it j^assato non e chi riaggia.

J'^ ben cli ogni pt'/?///' povil torviento,

(^iiel , che pill tie combalte , e jiiii ne oltraggia,

li piagha stampa , che cuvar non Icce,

E
^

qiiand' noni poteo violto, e nulla fece.

Sof. „A'on mcno," clisse (jiove; ^,aiizi voglio, clie sia

friste il siiccesso de gl' imitili iiegozj, de li qiiali alciiiii lia re-

citati' Momo, clie si tiovnno ne la slanza de T Ozio , c Aoglio,

clie s' inipiomLe 1' ira de' dei conlra qi;e' negoziosi ozj, cli' Lanno

niesso il niondo in ninggior molestie e Iravagli, clie niai avesse

possiilo nietteie negozio alcuno. One' dico, che vogliono con-

vcrlere tnlta la nobllitu e perfezione de la vita ninana in sole

oziose credenze e fantasie, mentre (almenJc lodaiio le solleciln-

dini et opie di giustizia, die per quelle dicano 1' nomo non

renders), ben clie si nianifeste, niigliore, e Jalinente vitnperano

li vizj e desidie, clie per quelli dicano gli noinini non farsi

lueno grali a qne' dei, a' qnoli erano grali, con Intto die cio

e peggio esser dovea. Tn, Ozio incite, disutile e pernizioso,

non asp'^Uar, die de la lua stanza si dispona in cielo e i)er li

celesti dei , nia ne 1' inferno per li luinislri del rigoroso et iiu-

placaljile Plntone."

Or non a oglio riferire, quanto oziosamente si porjava 1' Ozio

iiel camniinarsene via , e con qnanle spiintonate incitato a pena

si sa])ea niovere, se non die costretto da In dea Nocessitade, die

gli die de' calci, si riniosse da la, lainejijajidosi del consigiio,

die non gli avea A'olnto concedere alcnni giorui di tempo e di

lerniine; per partirsi da la loro conversazione.

II.

Allora Satnnio fece insfanza a Giove, the nel disponere de

le nitre sedie fnsse pin ispedito, i)er die la sera s' aj>jjrossi-

mava^ e die solamente s' attendesse al negozio principale di le-

vare e mettere; e qnanto a qneilo ch' ap-parliene a 1' ordiue,

con cni le virtn di dee et altri si debbano governare, si deter-

ininarji Aerso la pin j)rossitna fesla princij^ale, qnando converra,

ch' nn' altra volla li dei convognano insienie; che sara la vigilia

del panteone. A la cni proi)osta con nn chino di testa ferno segno

liitti gli altri dei di consenlire, eccetto la Pressa, la Bisdordia,

1' Intenipestivila et altri." Cosi pare aucora a me," disse 1' alti-
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loiifu.|e. „S« dunque/' so-Ionse Cerere, „<love xogUamo iu-
Tiar il iiuo rriKolemo, quel carrcaicro, die vedele la, quello
per cm diedi il |)aue di fruinento a -li uomii.i? Volpte cli' io
lo mande a le conUade de I' una e 1' altra Sicilia, dovp faccia
la residenza, come vi La tre teuij,,' niJei, che per sua dilioei.za
et opra mi furo consecrati, 1' uno ne la PugUa, 1' altro ne la
Calabria, 1 allro ne V istessa Triuacria?'^ ~ „Fa(e quel die
vi piace del vostro cuhore e ministro, o fiolia/- disse Giove
„a la cui sedia succeda, se cosi pare a voi ancora, dei, V uuia-
iiila, die in iiosiro idioma e de«a la dea Filai.tropia di cui
questo aiiri-a massimameute par die sia stato il tipo.

'

Lascio
d.e lei fu, die spiuse te, Cerere, ad inviarlo, e die poi "uid.";
iui ad ese-uire i tuoi beuefiz; verso il -eiio uinai.o " — Cosi
e certo,- disse .Momo

;
„per ci6 die lei e quella, per cui Bacco

fa lie gh uommi si bel sangue, e Cerere si beila can.e, gual
essere uou posseva i.el tempo di castagiie, fave e g-liiaude \
qiiesta duuque la misautropia fugga avanti con 1' eo-estate \come e cousueto e ragionevoie, de le due n.ote del%uo carro
la smistra sia il cousiglio, la destra sia 1' aiuto, e de' doi mitis-snm dragln, die lirano il temone, da la sinistra sara la demenza,
da la destra il favore." '

Propose a presso Momo a ]\Ierc«rio quel d.e volesse fare
del serpentanro per d.e gli parea buono et accomodato per in-
Y.arlo a far ,1 3Ia,so da.latano, avendo quella grazia di maneo-
ginr senza t.iuorc c peiiglio ,.,i tale e tanto serpeute. Propose
anco del serpeute al radiaute Apollii.e, se lo volea per cosa da
serv.re a suo. ,nag!;i e uialefid, come e dire a le sue Cird eMedee, per esecutar li veneliz/; o ver lo volea concede.e a' suoi
inedic, com e dire ad Esculapio, per fame teriaca. Pjopose
oltre a ]\I.,.crva, se quest' uno le avesse possuto servire, ,>er in-
varlo a far vendetta di qualcl.e riso.to nemico Laocoonte.
,.Preudalo d.i lo vuoie,- disse il ^ran pafiarca, „e facciane
quel die SI voglia, tauto del serpe, quanto de 1' ofmco, pur die
s. tolgano da la, et i.i suo luogo succeda la Sa-acita, la a„al
suole veders. et ammirarsi uel serpente." _ „Succeda dunque
la Sagacitade,- d.ssero tutti, „atteso die non e men degna del
celo die la sua sorella prudenza; per d.e, dove quella sa co-
inanda.-e, e melte.e iu ordii.e quel die s' e da fare e lasdare
per venire a qualclie diseguo, questa sappia p.ima e poi giudi-
care per forza d. buona intelligenza, d.e la e, e discacxia lagrossezza, incoi.sidcrazione et ebetudine da le piazze, dove lecose s. inette.io in dubbio o in consultazione. Da li vasi do lasap.euza imbeva il sapere, onde concepa e pa.turisca atti di

„De la Saetta,- disse Momo," per d.e io mai fui curioso
di saper a clu apparteues.se, doe, se fusse qudla, con cui

14 *
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Apolliue uccise il gran Piloiie, o piir qiiella, per crii madonna
Veuere fece al suo i)ol(roncelIo inij)iagar il feroce Marie, die per

Tcudetla poi a quella criida ficco un i)ugnal sotto la paucia in sino

a r elsa ; o pur una meuiorabile , con la qual Alcide disinlse la

rcgina de le Stimfalidi; o 1' altra
,

per cui 1' apro calidoiiio dlk

r ultimo crollo ; o ver sia reliquia o trofeo di qualclie Irionfb di

Diana la castissima ; sia die si Tuole, riprendasela il suo padrone^

e sc la ficcLe la, dove gli piace!*^'

,,Bene/' rispose Giove, ^jtolgasi da la iusieme con 1' insidia,

la caluunia , la dctrazioue, atto d' invidia e la maldicenza ; et

ivi succeda la buona altenzioue, osservanza, elezione e collima-

zion di reg'olalo intenio!" E soggionse: ,,De 1' Aquila, uccello

divino et eroico, e llpo de 1' imperio, io detennino e voglio cosl,

die vada a rilrovarsi in carne et in ossa ne la bibace Aleniagna,

dove pill cLe in altra parte si trovara celebrala in forma, iu

figiira, in imagine et iu siiuilitudine , in tante j):ttHre, in tante

statue, in tante celature, quante nel delo si possono presentar a

gli ocdii de la Germania contemplattva. L<' ambizione, la pre-

sunzione, la temeritade, 1' oppressione, la firannia et altre com-

pagne e mir.istre di qtiesle dee uon bisogna die le mene seco la,

dove le bisognarebbe a fiitte star in ozio; j)er do die la campogna

non e troppo larga per esse ; ma ])re«dano il suo volo lungi da

quel diletto aluio paese , dove li scudi sou le scudelle , le cclate

sou le piguatte e lavezzi, li braiidi son 1' ossa inguainate In carue

salata, le trombe son li bicdiieri, urduoli e li bocali, i tamburi

son li barilli e botti, il campo e la lavola da bere, volsi dir da

maugiare, le forterezze, li baloardi^ li castelii, li bastioni sou le

cantine, le popine, le osterie, die son di ])iu gran uumero cLe le

stanze medesime!'' Oua Momo disse: ,,Perdananii, gran padre,

s' io t' interrompo il parlare ! A me i)arc , cLe queste dee com-

pague e ministre^ seuza die vi le mandi, vi si trovano
;

per cLe

r Ambizione drca 1' essere superiore a tutti iu farsi porco, la

Presunzione del ventre, die pretende di ricevere uon meno di

alto, cLe da alto vaglia mandar a basso il Gorgozzuolo, la Teme-
ritade, con cui vauamente il stomaco teuta digerire quel die

orora presto presto e uecessario di vomire, 1' Oppressione de'

seusi e natural calore, la tiraunia de la verita vegctativa, sensitiva

et intellettiva regnano. piii^ in qiiesta sola, cLe in tutte 1' altre parti

di questo globo." — „K vero, o ]\Iomo," soggionse IMercurio;

„ma tali tiranuie, temeritadi, ambizioni et altre simili cacodee

con le loro cacodemouesse non sou punto aquiline, ma da san-

guisughe, paccliioui, sturni e ciacclii. A presso, per venire al

jjroposito de la sentenza di GioA'e, la mi par isiolto pregiudiziosa

a la condizioue, vita e natura di questo regio uccelio, il quale,

l>cr cLe poco beve, e molto mangia e vora, per die La gli occlii

tersi e iictti, per die e veloce iiel corso, per die e con la levit^
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de r all sue sopravola al ciclo, et ^ abilante di Inoglii seccLi,

sassosi, alti e forti, noii pui aver siinbolo et accordo con geiiera-

ziou cainj)estie, et a cni la doi>pia soma de 11 Ijiagoiii j)ar, clie a

forte coutrapeso le impiomba \crso il profoiido c touebroso ceiilro,

e clie si fa geiite si tarda e greve, iion lanto inctta a persegiiitare

e fuggire, quanto biioua a Iciier ferino ne le guerre, e die per la

grati parte e soggetta al mal de gli occJii, e clie iucomparabilinetite

piu bcvc die luangia." — 5»9"^^ ^^^ ^'" delto, 6 detto," ri-

spose Giove. ,,Dissi, che vi si presente in cariie et in ossa, per

veder li suoi ritratti ; ma non gia, die vi stia come in prigione,

o die manclie di trovarsi IS, doviinqiie e iii spirito e veritade cou

allre e pia degne ragioni con li gia detli numi; e questa sedia

gloriosa lasce a tutle quelle virludi, dc le quali puo esser stata

vicaria, come fe dire, a la dea JMaguanimila, Magnificenza, Geac-

rositii et altre sorelle e iniuistre di costoro." — „0r die fare-

mo," disse Nettuno, „di quel delfino? Piacevi, cli' io lo metta

nel inar di TMarsiglia, oiide per il Kodano linme vada e rivegna

a volte a volte, visitando e vivisitaudo il Delfinato?" — „Cosl

si faccia presto," disse fliomo, „per che, a dire il vero, uou mi

par cosa ineno da ridere, se alcuno

Delphintim coelis uppinxit , JluctiLus aprum,

che se

Delphinum syhls appinocit , Jluctihus aprum,"

,,Vada, dove place a Nettuno," disse Giove, „et in suo

liiog-o succeda la figurata Dilezioiie, Alfabilita, OlKcio con li suoi

compagni e ministii!" Dimando Rlinerva, die il cavallo pcgaseo,

lasciando le venti lucide maccliie e la curiositade, se ne vada al

fonte caballino gia per molto tempo confuso, distrutto, et inturbi-

dato da bovi, porci et asiui, e veda, se con li calci e denti possa

far tanlo, die vendiclie quel luogo da si villano concorso; a fin

die le IMuse^ veggeudo 1' acqua del fonte posta in buono ordine e

rassettala, non si sdegnino di ritornarvi, e farvi li lor collegi e

promozioni. Et in <[nesto luogo del cielo succeda il furor diviuo,

il rapto, r enlusiasmo, il valicinio, il studio e 1' ing'egno con li

lor cognati e ministri, onde eternamente da su V acqua divina, per

lavar gli animi et abbeverar gli alfetti, stille a li mortali!" —
„Tolgasi," disse Nettuno, „questa Andromeda, se cosi piace a

voi, dei,,la quale per la mano de 1' ignorauza 6 stata awinta al

scoglio ^e r ostinazione con la Ccitena di perverse ragioni e false

opinioni, per farla tragliiottir dal ceto de la perdizione e final

niina, che per 1' instabile e tempestoso mare va discorrendo; e

sia commessa a le provide et amiche niani del sollecito, laborioso

et accorto Perseo^ ch' avendola indi disciolta e tolta da 1' ijidegna

cattivita, la jiromova al proprio degno acqnisto, e di quel che deve

succedere al suo loco tra le stelle, dispona Giove I" — ^jLa,"

rispose il i)adre dc li dci, ,,vogrio die succeda la Speranza,
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qiiella , che con 1' aspedar frutto deg:iio de le sue opre e falicLe,

non h cosa laiilo ardua e dilficile , a cui noa accenda g-li animi

tutli, i quali aver possoiio senso di qiialclie fine!" — ,,Sncce-

da,*' rispose Pallade, ,,<fnel santissimo scudo del petto uniano,

qnel divino fiindaniento di tutli gJi edifiri di bonlade, quel sicii-

rissimo riparo de la verllade; quella , che per slrano accidente

qiial si Yoglia mai si diiiida, i)er che sente in se slessa li semi de

la propria sulficienza, li quali da quantunqne Tiolento polso noil

le possono essere defrandati
;

quella, in virtu de la quale e faina

che Stilpone viucesse la vitloria de' neinici
;

quel Stilpone, dico,

il quale scainpato da le fiamine, che gi' incenerivano la patria, la

casa, la mog-lie, i figli e le facultadi, a Demetrio rispose aver

tutte le cose sue seco
,

per che seco avea quella fortezza
,

quella

giustizia^ quella prudenza, per quali meglio possea sperar conso-

lazione, scampo e sustcgno di sua vita, e per le quali faciluieiile

ii doloe di questa si)rezzarebbe.'' — „Lascianio questi colori,''

disse P/Iomo, ,,e vengasi presto a veder quello che si de' fare di

quel triang'olo o delta!" — Rispose 1' astifera Pallade: ,,lMi

par degno, che sia inesso in uiano del cardinal di Ctisa, a fin che

colui veda, se con questo possa liberar gl' iinpacciati geometri da

quella fistidiosa inquisizione della quadratura del circolo, regolando

il circolo et il triangolo con qtiel suo divino principio de la com-

mensurazioue e coincidenza de la niassima e minima figin-a ; cioe

' di quella, che consta di minimo, e de 1' altra, che consta di massi-

mo numcro de gli angoli. Portisi dunque questo trigono con uu
circolo, ch' il comprende, e con un altrOj che da Ini sia comjjreso,

e con la relazione di queste due linee, de le quali 1' una dal

centro va al punto de la contingenzia del circolo iiiterno con il

triangolo esterno, 1' altra dal medesimo centro si tende a 1' uno

de gli angoli del triangolo, vegna a compirsi quella tanto tempo

e tanto vanamente cercata quadratura."

Qua risorse Minerva, e disse: „Ma io, per non parer meno
cortese a le Muse, voglio inviar a li geometri incomparabilmente

maggiore e miglior dono, che questo et altro, che sia sin or donate,

per cui il Kolano, al quale fia primieramente rivelato, e da la
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cui inano venga diffuso a la moltitiulliie, ml iehhh iion sola-

iiiente una, ma cento ecatonibi; per clie, in virlu de la con-

tcmplazion de 1' equalili, cLe si trova tra il massimo e mniimo,

tra r extinio et intimo, tia il prinoij)io e fine, gli porgo una

yia p'n fecouda, pif> licca, i)iu aperla e piu sicu.a, la quale

lion solaniente diiuoslre, come il qnadralo si fa nguale al cir-

colo, ma et oltie snbito ogni tiigono, ogni penlagono, ogni

esa-ono, e fmalniente qual si voglia e quanto si voglia poh-

Pona fiAna, dove non meuo fia uguale liuea a linea ,
clie su-

perficie''a superficie , campo a campo, e corpo a coipo ne le

solidc figure.''

Saul. Ouesta sara cosa eccellenlissima , et un tesoro iu-

estiinabile per li cosniimetri.

Sof. Tanto eccellente e degna, clie certo parmi, die coii-

trapese a 1' invenzione di tutto il rimanente de la geometrica

facuUade. Anzi da qua pende un' altra pin inlicra, pin graude,

piu licca, pin facile, pin esquisita, piu breve, e niente men

certa, la quale qual si voglia figura poligoua vieue a cominen-

surare per la liuea e snperficie del circolo, et il circolo per la linea

e snperficie dt c[nal si voglia poligona.

Saul. Vorrei quanto prima intendere il modo.

Sof. Cos! dissc xMercnrio a l^linerra, a cni quella risnose :

Prima nel modo, clie tu fatto Lai dentro qtiesto triangolo, de-

scrivo nn circolo, clie massimo descriver si possa ; a presso fuor

di questo triangolo ne dclineo un altro, clie miniino deliuear si

possa sill al contatto de li tie angoli

;

e mundi non voglio procedere a quella tna fast.diosa qnaaratnra,

ma al facile trigonismo , cercando un triangolo, clie abbia la

linea nguale a la linea del circolo, et uu altro, cLe vegna ad

ottenere la snperficie ugnale a la snperficie del circolo. Questo

saru uno circa quel triangolo inezzano, equidistante da quel lo,

die contiene il drcolo, e quell altro, cli' e contenuto dal cir-

colo , il quale lasdo , cLe cou U proprio ingegno altn lo

preuda :
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coid, per die mi basta aver mostrato il luogo de' Iiiog'Iii, cosl

per quadrare il cIi-colo iioa fia mestiero di preiidere il Iriauiiolo,

ma il qiiadraiigolo , ch' 6 tra il massimo iuteriio e miuiiuo

esterno al circolo.

Per peulag'onare il circolo, preiulerassl il mezzo tra il massimo
j)entagoiio conteuuto dal circolo e miiiimo coutiiieiHe del circolo.

SiinilmeiUe farassi sempre, per far qual si voglia altra figiira

cg-nale al circolo in cam])o et in linea. Cosi ollre^ per essere

trovato il circolo del quadrato iiguale al circolo del triangolo, verru

Irovato il quadrato di questo circolo pari al triangolo di quell' altro

circolo, di medesina quanlitu con qiicsto.

Saul. In questo mode, o Sofia, si possono far tutte 1' altre

figure uguali ad altre figure con V aggiunlo e relazione del

circolo, clie fate inisura de le misure. Cioe, se voglio far un
triang-olo eguale al quadrang'olo, prendo quel mezzano tra li doi

f)])posti al circolo, con quel mezzano tra doi qiiadrangoli apposti

al medesimo circolo, o ver ad un altro uguale. Se AOglio pren-

dere un quadrato ug-uale a 1' esagono, delinearo dentro c fuori

del circolo e questo e quello, e prendero quel mezzano tra li doi

de r uuo e 1' altro.

Sof. Bene 1' Lai caplto. In tanto che quindi non sola-

mentc s' La 1' equatina di (ut(e le figure al circolo, ma et oltre

di ciascuna de le figure a tutte 1' altre mediante il circolo, ser-

Lando sempre l' eqnalila soroiulo la linea e sccondo la super-

iicie. Cosi con picciola considcrazione o ottenzionc ogni equalilu

V
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e proj^orziono di qiial si von-Iia corda a qiial si vogli' nrco si

])otru prcndero, iiiciitrc o iiiticra, o divlsa, o con cer(f> raj^ioni

aiiineiitata \iene n costitiiir polij^oiiia (ale, die in delta inaiiicra

da cotal circolo sia coin|)re.sa, o lo coinprciida. ,,0i' d'-fiiilscasi

presto,*^ disse (jliove, ,,di quel die vogliaino collocarvi !" Kispose

Miuerva : ,,Mi par, die vi stia bene la Fedc e Sinceiitade,

senza la quale ogni contiado e perplesso c dubbio, si dissolve

ogni conversazione, ogni convitto si distrng-go. Vedele, q die c
riduKo il inondo, per esser inesso in consnelndine e provorbio,

die per reg-uare uon si osserv^a fede; oltre: a gl' infideli et

ered'ci non si osserva fede ; a presso : si franga la fede a cki la

rouipe! Or cLe sarii, se qnesto si mette in pratica da (nlti? A
die A'erra il nioiu'o , se tatte le reiJubblicLe, reg-ni, doniinj, fa-

miglie e parlicolari dlranno, die si deve esser santo col sanfo,

perverso col perverso, e si faranno isciisati d' esser scellerati, per
die Laiuio il scellerato per coinpagno o vicino, e die non doviamo
forzarci ad esser buoni assoliitainente, come fnssiino dei, ma per
conioditade et occasione, come li serj)enti, Inpi et orsi, lossidd

c veneni?" — „Voglio," soggionse il padre, „clie la Fede sia

(ra le vidudi celebralissima, e qiiesla, se non sara data con con-
dizione d' un' altra fede, niai sia lecito di rompersi ])er la rottnra

de r altra, atteso cL' d leg-ge da qnaldie Giiideo e Saraceno
bestiale e barbaro, non da Greco e Komano civile et eroico, die
alcnna volta e con certe sorle di genti, sol per propria coinmodi-
tade et occasion d' ing-anuo, sia lecito douar la fede, con farla

niinislra di tirannia e tradimento/^

San I. O Sofia, non e offesa pin infame, scellerosa et in-

deg^na di misericordia, die quella, cLe si fa ad uno per un allro,

])er caiisa die 1' uno lia crcduto a 1' altro, e 1' uno vegna
olfeso da 1' altro, per avergli porgiula fede, stLinandoIo uomo
da bene.

Sof. „Voglio dmupie/^ disse 1' altitonante, ,,die quesla
\irtii compaja celebrata in cielo, a cio veg-na per 1' avvenire pin

stimata in terra. Qnesta si veda uel luogo, in cui si vedea il

triang-oio, da cui coniodamente ^ stata et e sig^nificata la fede;
per cbe il corpo Iriaiig-ulare, come quello die consta di minor nu-
mero di angoli et e piu lontano da 1' esser circnlare, e piii diffi-

cilmente mobile, cLe qnal si vogUa altriiuenii fig-urato. C'osi vienc

I)urga(a la sj)iag:g'ia settentrioiiale, dove comiuimente son notate

trecento sessanta stelle, tre maggiori, dieci et otto g-randi, ottanta

et una niediocri , cento setlanta sette picciole, cinquanta et otto

uiinori, tredici minimc, con una nebbiosa, e nove oscure."

Saul. Or cspcdiscasi d' apportare brevemente quel cLe fu
fill to del resto.

Sof. ,,Deccnii, o ]»adre/* disse Blonio, ,,di quel die do-
\hnn fare di quel proloparcnto de gli agucllij quelle cLe primie-
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ramenle Cd da la Icrra iiscire le smorte pJaiite, quello, cli' apre

r anno, e di novo llorido e froiidoso inanto ricoprisce quella, et

invoghisce qneslo." — 5)I*e*' clie dubito," disse Giove, inan-

darlo con que' di Calabria, o Puylia, o de la Campania felice,

dove sovente dal rigor de i' inverno sono iiccisi ; ne mi par cou-

vcnevole inviarlo Ira gli altri de le africane pianiire e niouti, dove

per il soverdiio calore scoj)piano: mi j)ar conyenieiitissimo, ch' egli

si trove circa il Tanii.si, dove ne veggio lanti belli^ biioiii, grassi,

bianclii e snelli. E noa son smisurati, come ne la reg'ione circa

il Kijfero; iion negri, come circa il Silere et Ofito ; non maci-

lenfi, come circa il Sebeto e Sarno; non cattiAi, qual circa il

Tevere et Arno ; non brutti a vedere , come circa il Tago

;

udcso clie quel luogo quadra a la stagione, a cui e predominante,

per esservi, pin ch' in altra parte oltre e citra 1' equinoziale,

temperato il cielo ; clie da la supposta terra essendo bandito 1' ec-

cessivo rigor de le nevi, e sovercliio fervor del sole, come testi-

lica il perpetuamente verde e florido terreno, la fa fortunata, come

di coiitinua e perpetua priznaA^era. Gioiigi a queslo, clie ivi com-

preso da la protezion de le braccia de 1' ampio Oceaao, sara sicuro

da lui'i, leoni, et orsi, et altri fieri aniinali e potestadl nemiclie di

terra ferma. E per clie qneslo animate tiene del j)reiicipe, del

duca, del condutliero^, lia del pastore, del caj)i{ano e guida, come

vedete in cie!o, dove tutti li segni di qneslo cingolo del flrma-

mento gli correno a dietro; e come scorgete in terra, dove quando

lui si balza o si precipita
,
quando diverte o s' addrizza

,
quando

declina o poggia, viene facilissimamente tutto 1' ovile ad imilarlo,

conscnlirgli e seguitarlo, yoglio, die in suo luogo succeda la

virtuosa Emnlazionc, la Esemplarita e bnono consentimento, cou

altre virtudi sorelle e minislre, a le quali conti'arj sono il Scau-

dalo, il mal esempio, clie lianno per ministra la Prevaricazione,

r Alienazione , il Smarrimento
;

per g-uida la ]\Ializia o 1' Ig-no-

ranza, o l' una e 1' altra insieme
;

per seg-uace la stolta Creduli-

tade, la qual, come vedete, e orba, e tenta il cammino, tastando

col bastone de la oscura inquisizione e pazza persnasione; per

compagna perpetua la viUade e dappocaggine , le quali tulte in-

sieme lascino queste sedie, e vadano raminghe per la terra." —
,,Bene ordinato!'' risposero li dei tutti: e dimando Giunone,

clie far volesse di quel suo tauro, di quel suo bue, di (juel con-

sortc del santo presepio? A la quale risjiose: ,,Se non vuole

audar vicino a l' Alpi, a le rive del Po, dico a la metropoli del

Piemonte, dove e la deliziosa citta di Taurino, denominata da

lui, come da Bucefalo Bucefalia, da le caprc 1' isole, cbc sono

al rimpetto di Partcnope verso T occidente, Corvelo in Basilicata

da' corvi, Alirmidonia da Ic fonuiche, dal dellino il Delfiuato, da

li cingliiali Aprutio, Ofanto da serpenti, et Oxonia da non so qual

ultra specie, vada per compagiio al prossimo JMoutoae, dove,
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come lestificano le lor cariii, che per la comodlta de V erbe

fiesclie e Jelicaliira de' pascoli yegiiono ad essere le plu pre-

i^iale del inoiido, lia li |)iii bei coiisoi«i, die voder si j)ossaiio iiel

rjinatieute del spazio de T uiiiverso." E diajaiidu Satdrno del

suroessore, a cui rlspose cosl : ^P^"* esser qiiesto tin animal, die

dura a le falidie, pazlenteinenle laborioso , voj;lio, die sin ora

sia stato li|»o de la pazir-nza, toleranza, snfferenza e loiigantini-

lade, Tirtudi in Aero inolto necessarie al inondo, e qiilndi seco si

partauo — ben die iion mi euro, die seco vadaiio o non vadano

— r Ira, r Indignazione, il Furore, die sogliono acconipagnarsi

con questo lal volla stizzoso aiiimale. Qua vedele uscir V Ira,

liglia, cb' e partnrita da 1' appiension d' iiiginstizia et ingiuria,

e partesi dolorosa e vendicaliva, per cbe le par inconveuieiite,

cb' il dispiegio la giiato, e le peicuota le guance. Coine ba gli

occbi inlocati rivolti a Giove, a IVIaite, a l\Ioino, a tiitti! Come

le \a a 1' oreccbio la speranza de la vendella, cbe la coiisola

alqnanto, e l' alfrena, con mostrarle il fa^or de la possibili«:ide

ininacciosa contra il dispetto, la contumelia et il strazio, snoi pro-

vocaJori ! La 1' impeto, suo iValello, cbe le dona forza, nerbo

e fervore; la la fiiria sorella, cbe 1' accompagiia con le Ire sue

iiglie, cioe Excandescenzia, Crudeltade e Vecordia. Ob quanto

e dillicile e molesfo di contemprarla e repriiuerla! Ob quauto

mal agiatamente pu6 esser coiicotla e digerita da altri dei, cbe da

te, Satiirno! Qnesta, cbe ba le narici aperte, la fronte iinpe-

tnosa, la lesta dura, li denti inordaci, le labbia velenose, la lin-

gua taglienle, le mani gra/fiose, il pet(o tossicoso, la voce acuta,

et il color sanjiulg-no ! Ona i\Iarte fece instanza per 1' Ira, di-

cendo, „cb' ella alcnna volta, anzi il ])iii de le volte e viitude

necessarissima, come qnella, die favorisce la legge, da forza a la

Tcrita, al gindizio, et acuisce 1' ingegno, et apre il cammino a niolte

eg^rege virtudi, cbe non capiscono gli animi tranquilli." A cut

Ciiiove, die ,,allora, e in quel modo, con cui e virtu, sussista e

consista tra quelle, a quali si fa propizia
;

pero inai s' accoste

al cielo , seuza cbe le vada innante il zelo cou la lanterua de la

ragione !
'^

„E cbe faremo de le settc flglie d' Alante, o padre?'' disse

Memo. A cui Giove : ,,Yadano con le sue sotte lampe a far

luine a quel notturno e merinoziale santo sposalizio, et avAertis-

cano d' andar prima, cl.e la porta si cbiuda, e die coinince da

sopra a destillar il freddo, il gbiacdo, la bianca neve, atteso die

allora in vano alzaranno le voci, e piccbiaranno, per cbe le sia

aperta la porta, rispondendole il portinajo, cbe tiene la cbiave

:

Won vi conosco. Avvisatele, die saian pazze, se faranno

venir meno 1' og;lio a la lucerna , la qnal, se fia mnida seinpre,

e non mai secca, avverra, die non sieno tal volta prive di splen-

dor di des;na laude e gloria. Et in qnesta region , cbe lasciano,
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reg^ia a metter la gua stanza la conversazione, il consorzio, il

coniiubio, la confrateniifade, ecclesia, coiivitto^ coiicordia, con-

A'enztone^ confedevazlone, et ivi sieno gionte a l' ainicizia, per die,

dove non h qiiella, iu suo luogo e la contaniinazioue, coiifasione

e disordine. E se non son relte, non son esse
;

per clie mai si

Irovano in verih'i, hen clie il piii de le volte in nonie^ tra scelle-

rati , ma Lanno verita di monopolio , conciliabnlo , setta , cospi-

razione , turba , congiiirazione , o cosa d' altro nome et essere

detestabile. Non sono tra irrazionali e quei, clie non lianno

l»ro2)onimento di bnon fine ; non dov' e 1' ozioso medesiino cre-

dere et intendere, ma dove si concorre a medesima azione circa

le cose similraente intese. Perseverano tra buoni, e son [brevi

ct incostanti tra perversi, come tra quei, de' quali dissimo in

proposito de la legge e giudizio, ne li quali non si trova ve-

rainente concordia, come color, cLe non versauo circa virtuo-

se azioni.

Saul. Quei non sono concordi nel pai-imente intendere,

ma nel parimente ig'norare e malignare, e nel non intendere se-

cond© diverse ragioni. Quelli non consenteno in parimente oprare

a buon fine, ma in far parimente poco caso di bnone opre, e

stimar indegni tutti g'li atti eroici. Ma torniamo a noi. CLe si

fe' de' doi giovanetti ?

Sof. Cupido li dimando per il gran Turco; Fcbo volea,

che fiissero pag;gi di qualche priiicipe italiano; Mercurio, che

fussero cubicularj de la g-rau camera. A Satunio parea , che

servissero i)er iscaldatojo di qualche vecchio e gran prelato, o

pur a lui, povero decrepito. A cui Venerc disse : ;,Ma clii, o

barba bianca, li assicura, clie non li dii di morso, clie non li

mangi, se li tuoi denti non jierdonano a' proprj figli, per li quali

sei diffamato per parricida antropofago?'*^ — „E peg-gio/*^ disse

Tilercurio, ,,ch' e dubbio, che per qualche ritrosa stizza , che

r assale, non li piante quella punta di falce su la vita. Lascio,

che se pur a questi puo esser donato di rimaner in corte de li dei,

non sara piu ragione, clie toccano a voi, buon padre, che ad altri

molti non meno reverendi, che vi possono aver aperti gli occhi."^

()na sentenzi<i Giove, che ,,non permetteva, che in jjosiemm in

corte de li dei si ammettano poggi o altri ser^itori , clie non ab-

hiano molto senno, discrezione e barba. E che questi si mettes-

soro a le sorti, mediante le quali si defiiiisse, a chi de li dei

toccasse di fame provisione per qualche aniico iu terra." E
mentre alcuni instavano , che ne determiuasse lui , disse , che

,,nou volea per queste cose gelose generar suspizion di parzialita

lie li lor animi, quasi inchinaudo pifi ad una, che ad un' altra

parte di discordant!."

Saul. Biiono ordine, i>er riparare a le dissensioni, cli'

arebbono possutc accadere per questi

!
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Sof. ellipse Vciicre, chc In luogo siicccdesse V Ainicizia,

r Ainoie, la P.icc, con li lor testhnouj Contuberuio, Bacio, Im-

braccianicnlo, Carczze, Vezzi, e tiitli li fratelli e servitori, mi-

nistri, assistcnti e circoslanli del geinino CiipiJo. „La dimanda

e {'iiisla/' dissero li dci (iitti. ,,Clie si laccia!" dissc Giove.

A pi-esso, dovcndosi dcfinirc del grancliio, il qnale, per the ap-

j)ar scottalo da 1' inccudio del loco, e I'alto rosso dal calor del

sole, lion si trova altrinicuti in cielo, che se fnsse condannato a

le pene de 1' inlerno, dimando Giunoue, come di cosa sua, cLe

ne volesse far il senalo, di cai la i)iu gran parte lo riinise al suo

arbitrio. E lei disse, die, ,,se INeltuno, dio del mare, il coin-

portava, arebbe desidcrato, che s' atttiifasse a 1' onde del mare

adriatico, la dove ha piii com|)a»iii, che non ha stelle in cielo.

Ohre che sara a presso 1' oiioratissiina repubblica veneziana, la

qual, come fnsse anch' ella \\n granchio, a poco a poco da

r oriente sen va verso 1' occidente rctrogradando/' Consenll

(juel dio, che porta il gran tridente. K Giove disse, chc ,,in

loco del cancro stara bene il tropico de la conversione, emenda-

zione, repressione, rilraltazione , virtiidi coiitrarie al mal pro-

gresso, ostinazione e pertiuacia ;" e snbito soggiunse il proposito

del leone, dicendo: „IMa qnesto flcro animale giiardisi di segiiitar

il cancro, e di voler la ancora farsegli conipagno, per che, se va

a Venezia, trovara ivi xm altro, i)iii che Ini essere possa, forte;

per cio che qiiello non solo sa combattcre in terra, ma oltre guer-

reggia ])ene in acqna, c molto meglio in aria, atteso che ha 1' ali,

e canonizzalo, et e persona di lettere : pero sara piu espediente per

liii di calai"sene a li libici deserli, dove trovara moglie e coin-

jiaguie. E mi par, che a (juella piazza si debba trasferir quella

inagitanimita, quella eroica generositade, che sa perdonar a' sog--

g-ctti, compatir a gi' infermi; domar 1' insolenza, conculcar la

Icmeritade, rigettar la presnnzioue, e debellar la superbia." —
,,Assai bene!" disse Glunone e la maggior parte del concistoro.

J^ascio di riferire, con qcanlo grave, magnifico e bello a]>parato

e gran comitiva se ne andassc questa virtnde
;

per chc al presente

j)er r angustia del tempo voglio, che \i baste d' xidire il priiici-

pale circa la riforma e disposizione de le sedie, essendo che souo

per informarvi di tutto il resto, quando sedia per sedia \i cou-

durro vedendo et esaminando qncste corti.

Saul. Bene, o Ciua Solia ! Molto ini appaga la tua corte-

sissiina promessa
;

pero son contento, che con la maggior breviti,

che vi piace, mi doniate saggio de V ordine e spaccio dato a 1' altre

sedie e caiigiaineuii.

Sof. „0r, chc sara de laVerg^ine?" dimando la casta

Liicina, la cacciatrice Diana. — „FateIe,'' rispose Giove, in-

lenderc, se la vuole andarc ad esscr priora o abbadessa de le

snore o mouache, le quali sou iic' couveuti o monaster) dc
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r Europa, tlico, in que' luog^Li, dove iioii son slate messe in rolta

e dispeisione da la peste ; o pur a goveniar le dauii^elle de le

corti, a fin die won le assalte la gola di niangiar li frulti avauti

o faor de la slagioue, o rendersi conipagne de le lor signore." —
,,Oli,*' disse Dhliniia, „clie non piio(<^, e dice, clie non vuole in

puiito olciino rilornar onde e una voUa scacciata, e doiide e taule

volte fuggita." II proloparente suggionse : ,,Tegnasi diinqne

ferma in cielo , e giiardisi bene di cascare, e A'eda di non farsi

contaniinare in questo loco!*^ Disse Momo : ,,]Mi par, die la

polra ])erseverar jjura e netta, se peiseverara di esser Inngi da

auiinali ragionevoli, eroi e dei, e si terra tra le bestie, come fui

al prcsente b stala, avendo da la parte occideiitale il lerocisslmo

leone, e da 1' oriente il tossicoso scorpio. Ma non so, come si

portara adcsso, dove 1' e prossinia la JMagnauiniitade, 1' Aniore-

volezza, la Generositade e Virilitade, die facilinente inonlandole

a dosso, per ragion di doniestico contatto faceiidole contraere del

magiianiiiio, amoroso, generoso e virile, da femmina la faranno

dovenir inoschio, e da selvaggio e alpestre dea, e name da Satiri,

Silvani e Fanni la converliranno in mime galante, umano, alfa-

l)ile et ospitale." — jjSia quel die deve essere," rispose Giove,"

„et intra tanto gionta a lei ne la medesima sedia sieno la Caslita,

la Pudiclzia, la Coutinenza, Piirita, IModestia, Verecundia et Ouo-

stade, contrarle a la proslituta libidine, elfusa incontinenza, im-

pudicizia, sfacciataggine, per le quali intendo la verginitade esser

una de le virtudi , atteso die quauto a s6 non e cosa di valorc

;

per die quauto a s6 non e virtu ne vizio, e non contiene bonta,

di"nila, ne merito, e quando non serve a la natura imperante,

viene a faisi delitfo, impotenza, pazzia e stoltizia esjiressa : e

se ottempera a qualclie urgeute ragioiie, si cliiania continenza, et

La r esser di A^irtu, per quel die participa di tal fortezza, e dis-

pregio di voluttadi, il quale non e vano e frustratorio, ma coufe-

risce a la conversazione umana et ouesla soddisfazione altrui." —
,,E cLe faremo de le bilance?" disse IMercnrio. — „Vadano

per le faniiglie, a cio con esse li ])adri veggano, dove meglio in-

cliiuano li figli, se a lettere, se ad armi, se ad agricultura, se a

religione, se a celibato, se ad amore ; atteso die non b bene, die

sia impiegato l' asiiio a volare, et ad arare i porci. Discorrano

le academic, et universiladi , dove s' esamine, se quei, clie in-

segnauo, son giusti, di peso, sesou troppo leggeri, o traboccanti,

6 se quei, die prcsumeuo d' iusegiiar iu cattedra e scrittura, lianno

iiecessita d' udire e studiare ; e bilanciandoli 1' iugegiio, si vegga,

se (|uello impenna, o ver impiomba, e se Iia de la pecora, o pur

del pastore, e se 6 buono a pascer porci et asini, o pur creature

capaci di ragione. Per gli edifizj Vestali vadauo a far intendere

a questi et a quelle, quale e quauto sia il momento del contrapeso,

per violentar la legge di natura per un' altra sopra, eslia o
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contra - iiaturnle, secoiido o fiior iV ogni vngloiie e dehUo
;

per le

corti, a fin cLc gli uKici, gli onori^ le sedie, le grazie et eseii-

zloiii corraiio secoiido rise poiitlerauo li meriti e dig-iiitade dt cias-

ciiiio, per che non ineritniio d' esser |)rcsidenli a I' ordiiie, et a

gran toito de la fortiiiia prcsicdeno a V ordine qtiei, die non sail

reggere secondo V ordine; j)er le repnbbliche, a cio di' il carico

de le amministrazioni coiilrapesi a la sullidenza e capadia de li

snggclli, e non si distribiiiscano le cure con bilanciar li gradi del

saiigue, de la nobilUide, de' titoli, di ricdiezza, ma de le virtudi,

ciie partiiriscono li fralli de le iniprese, per die presiedano i

g-iusii, contribuiscano i iacnUosi, insegnino li dolti
,

guideno li

prudenti, coinbatlano li Ibrti, consiglino tjnei, ch' lian giudizio,

coniandino quei, ch' lianno autorltade! Vadano per li sfati tiitti,

a fin die lie li contnitJi di pace, confederazioni e leglie non si

prevariclie e decline dal ginsto, onesto et utile coinune, alten-

dcndo a la inisura e poiido de la fede propria e di quei, con li

quali si contratta; e ne V iniprese et alfari di guerra si consideri,

in qiial eqnilibro concorrano le projirie forze con quelle del nemico,

queiio cli' it presenle e iiecessario, con quello cli' e possibile iiel

I'utiiro, la facilita del proponere con la difficulta de lo esegtiire,

la coniodila de 1' intrare con 1' incoinodo de l' uscire, 1' incostanza

d' aniici con la costanza de' neuiici, il piacere d' offendere con il

pensiero di difcndersi, il coniodo turbar quel d' allri con il inal

ag-iato conservare il suo, il certo dispendio e )a(tnra del proprio,

con r incerlo acquisto e guadagno de 1' altrui ! Per tutli li par-

ticulari vadano, a cio ogiuino contra jjesi quel die viiole con quel
die sa, quel die vuole e sa con quel die ])uole, quel die vuole,

sa e puote, con quel die deve, lo die vuole, sa, puofe e deve,
con quel di' e, fa, ha et aspctla/^ — ,jOr, che metteremo dove
son le bilance? Che saia in loco de la libra?" domandu Palladc.

llisposero inolti : ,,L' equita, il gius(o, la retribuzioiie, la ragio-

ucvolo dislribuzione, la grazia, la gratitudiue, la buona coscienza,

la recogiiizion di se stesso, il rispelto, che si deve a magglori,

r equaniniifa, che si deve ad uguali, la benignita, che si richiede

verso gl' inleriori, la giustizia senza rigore a riguordo di tuiti, che
spingano 1' ingratitudine, la tenieritade, V insoleiiza, 1' ardire,

r arroganza, il poco rispetto, 1' iniquitade, 1' ingiuria et allre

familiari di quesle." — „Bene , bene!'' dissero tutti del con-

cistoro. Do|)o la qual voce s' alza in piedi il belcrinito Ajjolline,

e disse: ,,E pur gionta 1' ora, o del, in cui si deve doiiar degna
ispedizione a questo verme infernale, che fu la principal ca"ione
de r orribil caso e crudel morte del mio di!e((o Faetonte; per
che, quando quel miserello dubbioso e tiniido con li mal nofi de-
strieri giiidava del mio elerno foco il carro, questo j)ernizioso

inostro minaccioso venue a farsegli tahnentc incontro con la j)uuta

de la sua coda mortale, che per 1' orrcndo spavento faceudolo di
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se slesso fiiori, gli f6 tla le lenere main cascar sal terg-o de' cavalli

i Irciii, oude la taiito signalata ruina del cielo, cLe ancor lie ia

via delta lattea appare arso, il si fauioso daniio del moiido, clie

in molle e molte parti apparre iucenerito, e ^si fattainente outoso

scorno contra la mia deitade ne seguitasse. Ji pur vergog-na, clic

laiilo tempo wua simil sporcaria abbia iiel cielo occupato il spazio

di doi segui !

"

„Vedi dunqiie, o Diana/' disss Giove, ^,quel cLe ruoi far

di questo tno animale, il qual vivo e tristo^ e niorto non serve a

nnlla!" — ^,Permetteteiui, se cosi piace a voi," disse la A'er-

gine dea," cLe ritorne a Scio nel monte cLelij)pio, dove per iiiio

ordine nacque a mal grado del presuntuoso Orione, et ivi in quella

materia, di cni fn prodotto^ si risolva! Seco si partano la frande,

la decezione, 1' inganno, la perniziosa finzione, il dolo, 1' ipo-

crisia, la bngia, il perginrio^ il tradimento, e quivi snccedano le

contrarie virlndi, sincerita, esecnzion di ])romesse^ osservanza di

fede, 6 le lor sorelle, seguiaci e ininistrc!'' — ,,Fanne quel clie

ti piace," disse Momo ;
,,per cLe li fatti di coslni non li saran

messi in controversia , coine a Satnrno il veccliio quelli de' doi

fanciulli. E veggiaino presto qnel clie si deve far del figlio

Enscliemico^ cbe son gia tante inigliaja d' auni, cLe con tenia di

inandarla via, SQ;iza avcrne nn' altra, liene qnesta vedova saetta

iucoccala a V arco, facendo la mira la, dove si continna la coda

a la spina del dorso di Scorpione. E certo se, come lo stinio pur

troppo pratico in ])render mira , in collimare , come dicono , al

scopo, ch' e la meta de 1' arte sagittatia, lo potessi ancor stimarc

uoii igiiorante in ([nel rimanente circa il tirare, e dar di punta

al bersaglio, clie fa 1' allra meta de 1' esercizio, donarei consiglio,

cbe lo inviassimo a g-nadagnarsi nn poco di ripntazione ne 1' isola

britannica, dove sogliono di qne' messeri, altri in ginbbarello,

et altri in sajo faldeggiante celebrar la festa del prencipe Artnr

e duca di SciardicLi. Ma dnbito clie, mancandogli il nerbo prin-

cipale, per quauto appartiene a donar dentro al segno, non veg'na

a far ing-iuria al mestiero. Per tanto vedete voi altri, clie ne

volete fare I per clie, a dir il vero, come la intendo, non mi par

comodo ad altro, che ad esser spaventaccliio de gii uccelli, per

guardia, verbi grazia, de le fave o de' meloni/' — ,,Vada/*^

disse il Patriarca, ,,dove vnole! donegli pur alcun di voi il

mig-lior ricapito, clie gli pare, e nel suo luogo sia la figurata spe-

cidazione, conteinplazione, studio, attenzione, aspirazione, ap-

pulso ad oltimo fine, con le sue circostanze e compagiiie!"

Qua soggionse IMomo : „Clie vnoi, padre, cLe si debba

fare di quel santo , intemerato e vencrando capricorno ? di quel

luo divino e divo conniitrizio, di qnel nostro strenuo e pin die

eroico commilitone contra il periglioso insulto de la protervia

g'igantcsca, di quel giau cousigliero a gucrra, clie trovo il modo
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di esaminare quel nemico, che da la spelonca del moiite Tauro
apparve ne V li'^'iHo foniiidaiido aiilagoiiisla de li dei? di qiiello,

il quale, per che aperfaaienle iioa areninio avuto ardire d'assalirJo,

ne die lezione di trasforinarci in Leslie, a fin che V arte et astuzia

supplisse al dilello di nostra natura e ibrze, per partinirci oiiorato

trionfo de 1' avvcrsarie posse. Ma, oiine! queslo nierito non 6
senza qualche demerilo, per che qiiesto bene noji e seiiza (jtialche

male aggiuuto, forse i)er che ,6 |)rescriUo e definito dal fulo, che
nessiin dolce sia assoluto da qualche fastidio et amaro, o per non
so qual altra cagione." — „0r che male," disse Giove, ,,ne ha
egli possuto apportar, che si possa dir esser stato coiigioulo a quel
(auto bene? Che indignita, che abbia possuto accompaguarsi con
tanto trionlo?'' Kispose Momo : „Fece egli con questo, che gli

Egizj venissero ad onorar le imagini vive de le bestie, e ne ado-
rassero in forma di quelle, onde venimmo ad esser belfati, come
ti diro." — „E questo, o JMoino," disse Giove, „jion avverto
per male; per che sai, che gli animali e piante sou vivi elfetti

di natura, ia qual natura, come devi sapere, non h altro che
dio ne le cose.

Saul. Dunque: Natura est deus in rebus.
Sof. „Per6,*' disse, ^diverse cose vive rappresentano diversi

numi e diverse potestadi ; che oltre 1' essere assoluto, che hamio,
ottegnono I' essere comunicato a tutte le cose, secondo la sua
capacita e misura. Onde idio tutto, hen che non totalmente, ma
in altre piu e meno eccellentemente, h in tutte le cose. Peru
Marte si trova piu eificacemente in natural vestig-io e modo di

sustanza non solo in una vipera e scor])ione, ma et in una cipolla

et aglio, che in qual si voglia maiiiera di pittura o statua inani-

mata. Cosl pensa del sole nel croco, nel narciso, ne 1' elitropio,

nel gallo, nel leone ; cosl peusar devi di ciascuno de li dei per
ciascuna de le specie sotto diveisi g-eiii de lo ente, per che, si

come la divinita discende in certo modo per quanto che si comu-
nica a la natura, cosi per la vita rilucente ne le^cose naturali si

monta a la vita, che soprasiede a quelle." — „K vero qiiel che
dici," rispose Moino, ,,per che in fatto vedo, come que' sapienti

con qnesti mezzi erauo i)otenti a larsi iamiliari, affabili e do.-ne-

stici li dei, che per voci, ch<; niandavano da le statue, li doua-
vano consigli , dottrine , diviiiazloui et instituzioui sopiauinane,
onde con magici e diviui riti per la medesima scala di natura sali-

vano a 1' alto de la divinita, per la quale la divinita discende
sino a le cose ininime per la comunicazione di se stessa. Ma quel
che mi par da deplorare, k, che veggio alc(uii insensati e stolti

idolatri, li quali, non j)iu che V ombra s' avvicina a la nobilitu
del corpo, imitano l' eccellenza del cnlto de V Kgitto, e che cer-
cano la divinitd, di ctii non hanno ragione alcuua, ne g-li escre-
menti di cose morte et inanimate; ch«^ con Uiito cIo si be/fano

U. 15
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non solamente di quei dhnni et ocnlati cultori, ina aiico di iioi,

come di color, clie siamo ripiitati bestie e, quel ch' 6 peggio, con

questo trionfaiio, Tedendo li lor pazzi riti in lanta riputazione, e

qiielli de gli altri a fatto svaiiiti e cassi/' — „Non li dia fastidio

questo, o Momo," disse Iside, per cLe il fato ha ordiiiata' la vi-

cissitudiue de le teiiebre e la luce." — jjMa il male e," rispose

Momo, „ch' essi tegnono per certo di essere iie la luce." Et

Iside sog'gionse, ,,clie le teuebre uou li sarebbono tenebre, se da

essi fussero conosciute. Quelli duuque, per impetrar certi bene-

ficj e doni da li dei, cou ragione di profouda inagia passavano per

mezzo di certe rose naturali, iie le quali in cotal modo era latente

la divinitade, e per le quali essa potea e volea a tali effetti co-

mimicarsi. Laoude que' ceremoni nou erauo vane fantasie, ma
vive voci, che toccavauo le proprie orecchie de li dei, li quali,

come da lor vogliamo essere iutesi non per voci d' idioma, che

lor sappiano flng-ere, ma per voci di naturali atfetti, talmente per

atti di ceremoni circa quelle volsero studiare di essere intesi da

noi ; altrimenti cosi fussimo stati sordi a li voti, come un Tartaro

al sermone g'reco, che giammai udio. Conoscevano que' savj,

dio essere ne le cose, e la divinita latente ne la natura, oprandosi

e scintillando diversamente in diversi suggetti, e per diverse forme

fisiche con certi ordini venir a far partecipi di se, dico de 1' essere,

de la vita et intelletto, e pero con li medesimamente diversi or-

dini si disponevano a la recezion di tanti e tai doni, quali e quanti

bramavano. Ouindi per la vittoria libavano a Giove magnauimo
ne r aquila, doA^e second© tale attributo k ascosa la divinita

;
per

la prudeuza ne le operazioni a Giove sagace libavano nel ser-

pente ; contra la prodizione a Giove minace nel crocodillo ; cosi

per altri innumerabi!i fini libavano in altre sjiecie innume-

rabili. II che tutto non si faceva senza mag-ica et efRcacissima

ragione."

Saul. Come dile cosi, o Sofia, se Giove non era no-

mato in tempo di eg'izj culti, ma si trovo molto tempo a presso

li Greci?

Sof. JVon aver pensiero del nome g'reco, o Saldino; per

che io parlo secoudo la consuetudine pifi universale, e per che li

nomi anco a presso li Greci sono apposticci a la divinita, alteso

che tuiti sanno bene, che Giove fu un re di Creta, uomo mortale,

e di cui il corpo , non meno che quel di tntti g-li altri nomini , 6

putrefatto o incenerito. Non 6 occolto, qualmente Venere sia

stata una donna mortale, la qual fu reg-ina deliziosissima, e sopra

modo bella, g-raziosa e liberale in Cipro. Similmente inteudi di

tutti g'U altri dei, che son conosciuti per uomini.

Saul. Come dunque g;li adoravano et invocavano ?

Sof. Ti diro. Non adoravano Giove, come lui fusse la

divinita, ma adoravano la divinita, come fusse in Giove ;
per che
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vedendo iin iiomo^ lu cui era eccellente la maesta^ la ginstizla^ la

mag-naniinila, iiiteiidevano iu liii esser dio inagiiaiiimo, giiisto e

benigno, et ordinavaiio e mettevano in consuetudine, cLe tal dio,

o pur la diviiiita, in quanto cLe in tal maiiiera si couiunicava,

fusse noniinala Giove, come sodo il nonie di JMercurio egizio sa-

picntissinio fusse nomiuala la divina sapieuza , interpretazione e

manifestazione. Di maniera, die di questo e quell' uomo non

riene celebrato altro, che il norae e rappresentazion de la divinitA,

che con la nativita di quelli era venuta a coniuuicarsi a gli uoinini,

e con la morte loro s' intendeva aver coinpito il corso de 1' opra

sua, o ritornata in cielo. Cosi li numi eterni, senza pouere in-

conveniente alcuno contra quel cli' e vero de la sustauza divina,

Lanno nonii temporali altri et altri in altri teMij)i et altre nazioni,

come possete vedere per manifeste istorie, che Paulo Tarsense fu

uomato Mercuric, e Barnaba Galileo fu nomato Giove ; non per

che fussero creduti essere que' medesimi dei, ma per die stima-

vauo, die quella virtu divina, che si trovo in Mercurio e Giove

iu altri tempi, a 1' ora presente si trovasse iu questi, j)er 1' elo-

quenza e persuasione, ch' era ne 1' uno, e per gli utili effetti, che

])rocedevauo da 1' altro. Ecco dunque, come mai furono adorati

crocodilli, g^alli, cipoUe e rape, ma li dei e la divinita in croco-

dilli, galli et altri, la quale in certi tempi e tempi, luog'hi e luo-

ghi successivameute et insieme insieme si trovo , si trova , e si

trovara in diversi sug-getti, quantunqne siano mortali — avendo

rig-uardo a la divinita, secondo che ne ^ prossima e familiare,

non secondo k altissima, assohita in se stessa, e senza abitudiue

a le cose prodotte. Vedi dunque, come una semplice divinita,

che si trova in tutte le cose, una feconda natura, madre conser-

vatrice de 1' universo, secondo che diversamente si comunica,

riluce in diversi soggetti, e prende diversi nomi; vedi, come a

quell' una diversamente bisog'na ascendere per la jjarticipazione di

diversi doni ; altrimenti in vano si teuta comprendere V acqua con

le reti, e pescar i pesci con la pala. Indi ne li doi corpi, che

vicino a questo globo e nume nostro materno son pin priucipali,

cioe nel sole e luna, intendeano la vita, che informa le cose se-

condo due ragioni piu princlpah*. A presso apprendeano quella

secondo sette altre ragioni, distrlbuendola a sette lumi chiamati

erranti, a li quali, come ad original principio e feconda causa, ri-

duceano le differenze de le specie in qual si vog'lia geno, dicendo

de le piante, de gli animali, de le pietre, de gl' inflnssi, e di

altre et altre cose, queste di Saturno, qiieste di Giove, queste di

IMarte, queste e quelle di questo e di quell' altro. Cosi de le

parti, de' inembri, de' colori, de' sigilli, de' caratteri, de' seg^ui,

d' imagini distribuite in sette specie. Ma non manca per questo,

che quelli nou intendessero, una essere la divinita, che si trova

in tutte le cose, la quale, come in modi iunumerabili si dilfonde

15*
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e coinunica , cosi Lave noini inmimerabili , con ragionl proju-ie et

appropriate a ciascuno si ricerca, ineiitre coi» riti iuiuiinerabili si

ouora e cole, per clie inmimerabili geni di grazia cercamo impe-

trar da quella.

Pero ill questo bisogna quella sapienza e g-iiidizio, quell' arte,

iiidustria et uso di luine iiitellettuale, cLe dal sole intelligibile a

certi tempi pin, et a certi tempi meiio, quaiido massima - e quaudo

miiiimameiite vieue rivelato al mondo. 11 quale abito si cliiama

inagia, e questa, per qiianto versa in princij)j soprauaturali, h

diviua ; e quanto che versa circa la coutempiazion de la uatura^

e perscrutazion di suoi secreti, e naturale, et e detta mezzana e

mateinatica ; in quanto clie consiste circa le ragioui et atti de

r aiiima , cli' e ne V orizzoute del corporale e spirituale , spiri-

tuale et intellettuale.

Or per tornare al proposito, donde siamo dipartiti, disse Iside

a Momo, ,,cl»e li stupidi et iiisensati idoJatri iion aveano ragione di

ridersi del magico e divino culto de gli Egizj, li quail in tutte le

cose, e in tutli g'U effetti secondo le proprie ragioui di ciascuno

contemplano la diviiiit<t, e sapeano per mezzo de le specie,- che

sono iiel grembo de la natura, ricevere que' beneficj, che deside-

ravano da quelia, la quale, come dal mare e fiuiui dona i pesci,

da li deserti li salvatici animali, da le miniere li metalli, da gli

arbori le poma , cosi da certe parti , da certi animali , da. certe

bestie, da certe piante, porgono certe sorti, virtudi, fortune et im-

pressioni. Pero la diviuilade nel mare fu chiamata Nettuno, nel

sole Ajjolline, ne la terra Cerere, ne li deserti Diana, e diversa-

meiite in ciascuna de le altre specie, le quali, come diverse idee,

erano diversi nuini ne ia natura, li quali tutti si riferivaiio ad un

nuine de' numi e fonte de le idee sopra la natura."

Saul. Da questo parmi che derive quella cabala de g'li

Ebrei, la cui saj)ienza, qualunque la sia in suo geno, e proce-

duta da gli Kgizj, a presso de' quali fu iusti'utto Mos6. Quella

primieramente al primo principio attribuisce nn iiome iuetfabile,

da cui secondariamente procedeno quattro, che a presso si risol-

>eno in dodici , i quali migrano per retto in settantadoi , e i)er

obbliquo e retto in cento quaranta quattro, e cosi oltre j^er qiia-

leruarj e duodenarj esplicati, in inmimerabili, secondo che iiiiui-

merabili sono le specie. E talmente secondo ciascun iiome, i)er

quanto vien comodo al proprio idioma, nominano un dio, un an-

gelo, una intelligenza, una potesla, la quale t presidente ad nna

specie ; onde al fin si trova , cLe tutta la deita si riduce ad nn

fonte, come tutta la luce al primo e per s6 lucido, e le imagini,

che sono in diversi e numerosi specchi, come in tanti suggetti par-

tiailari, ad un principio formale et ideale, fonte di quelle.

Sof. Cosi 6. Talmente dunque quel dio, come assoluto,

nou ha che far con iioi, ina per quanto si comuuica a g'li eifetti



229

de la uatiira, et e |)iii iiitiino a quelli, die la iiatiira islessa ; di

inaniera clie, se liii iioii <'; la natiira istessa, certo e la iiatiira de

la uatiira, et e V aiiiiiia de I' aiiiina del moiido^ se iiou e 1' anima

istessa: pero secoiido le ragioni special!, che voleano accoiaodarsi

a rioevere 1' ajiito di qiiello, per la via de le ordinate specie du-

veaiio preseiitarsegli avaiili, come chi vuole il pane, va al for-

iiajo, chi vuoie il vino, al cellarajo, clii aj)pete li frutti, va al

giardiniero, chi dottrina, al maestro, e cosi via discorreudo per

tiitte r altre cose, in tanto clie una bonta, uua feiicitii, un priii-

ci|)io assoluto di fulte ricchezze e beni contratto a diverse ragioiil

elfoude li doiii secoiido 1' eslg'eiize de' particulari. Da qua i)aoi

iuferire^ come la sapienza de gli Egizj, la quale e persa, adorava

li crocodilli, le lacerte, li serpenti, le cipolle, non solameute la

terra, la luna, il sole et altri astri del cielo ; il qual magico e

divino rito, per cui tanto comodamente la divinita si comunicava

a gli iionnni, viene dcplorato dal Trimegisto, dove rag'ionando ad

Asclepio, disse: Vedi, o Asclepio, qiieste statue animate, pieue

di senso e di spirito, che fanno tali e tante degne operazioni?

queste statue, dico, prognosticatrici di cose future, clie inducono

le iafirmitadi, le cure, le allegrezze e le tristizie secondo li me-
riti ne g'li affetti e corpi umani? iVou sai, o Asclepio, come
r Egitto sia la magione del cielo, o per dir meglio la colonia di

tutte cose, che si goveniano et esercilano nel cielo? A dir il

Tero, la nostra terra e tempio del mondo. ]Ma, oime! tempo

verra, che apparira 1' Eg'itto in vano essere stato religioso cultore

de la divinitade
;

per che la di^nnita remigraudo al cielo, lasciara

1' Egitto deserto, e questa sedia di divinita rimarra vedova da

og'ni religioue, per essere abbandonata da la presenza de li dei,

per che yi succedera gente straniera e barbara , scnza religione,

pietii , legge e culto alcuno. O Egitto , Egitto , de le religioui

tue solamente rimarraimo le favole anco incredibili a le generazioni

future, ale quali non sara altro, che narri li pii tuoi gesti, che

le lettere sculpite nc le pietre, le quali uarrauo non a dei et iio-

mini — per che questi saranuo morti, e la deitade sara trasmi-

g'rata iii cielo — ma a Sciti et Indiani, o altri simili di salvaggia

uatura. Le tenebre si prepoueranno a la luce, la morte sara

giudicata piu utile che la vita, nessuuo alzara gli occhi al cielo,

il religioso sara stimato insano, V empio sara giudicato prudente,

il furioso forte, il pessimo buono. E credetemi, che aucora sara

deBnita pena capilale a colui, che s' applicara a la religion de la

mente
; per che si trovarauno nuove giustizie, nuove leg'gi, uuUa

si trovara di santo, nulla di relig-ioso, non si udira cosa deg-na di

cielo o di celesti. Soli augeli peruiziosi rimarraimo, li quali

meschiati con gli uomini forzaranuo li miseri a V audacia di og'ni

male, come fusse giustizia , douando materia a g;uerre, rapine,

frodi, e tiitte altre cose coutrarie a l' anima e giustizia uaturale,



230

e qiiesta sara la veccLiaja, et il disordine, e T irreligione del

mondo. Ma non dubitare, Asclepio, per clie dopo cLe saranno

accadiite queste cose, allora il signore e padre dio, g-overnator del

luondo^ r oiniipotente proveditore per diluvio d' acqua o di fiioco,

di morbi o di pestilenze, o altri ministri de la sua giustizia inise^

ricordiosa, senza dubbio donara fiue a cotal inacchia, richiamando

il moiido a 1' antico toUo.

Saul. Or toniate al proposito, clie tenne Iside con Momo

!

Sof. Or al proposilo di caluuuiatori del culto egizio gli

recito quel verso del poeta:

Loinjpedem rectus dendeat ^ethiopem allfus!

,,Le insensate bestie e veri bruti si ridono di noi dei, come ado-

rati in bestie, e piante e pietre, e de li miei Egizj, che in questo

modo ne riconoscevano ; e non considerano, che la divinita si

niostra in tutte le cose, ben clie per fine universale et eccellen-

tissinio in cose g'randi, e principj generali, e per fini prossimi

coniodi , e necessarj atti de la vita umana si trova e vede in cose

dette abbiettissime, ben clie og-ni cosa, per quel cli' 6 detto, La

la divinita latente in se
;

per che la si esplica e comunica in sino

a li minimi, e da li minimi secondo la lor capacitci,. senza la qual

])resenza niente arebbe 1' essere, per che quella e 1' essenza de

r essere del primo sin a 1' ultimo." A quel ch' e detto^ aggiou-

go, e dimando : Per qual rag'ione riprendeno gli Egizj in quello,

iiel che essi ancora son compresi ? E per A-^enire a colore, che da

noi o fuggirono , o furno come le])rosi scacciali a li deserti , non

sono essi ne le loro necessitadi ricorsi al culto egizio, quando ad

uii bisogno mi adoravano ne 1' idolo d' uii vitello d' oro, e ad uu'

altra uecessita s' inchinorno, piegaro le g-inocchia, et alzaro le

niani a Tent in forma del serpente di bronzo, ben che per loro

innata iug-ratitudine , dopo impetralo favore de 1' uno e 1' altro

nume, ruppero 1' uno e 1' altro idolo? A presso^ quando si

hanno voluto onorare con dirsi saiiti^ divini e benedetti, in che

maniera han possuto farlo, eccetfo con intitularsi bestie, come si

vede, dove il padre di dodici tribu, per testamento donando a'

figli la sua benedizione, le magnifico con nome di dodici bestie?

Quanta volte chiainano il lor vecchio dio risvegliato leone, aquila

volante, fuoco ardente, procella risonaute, tenipesta valorosa, et

il nuovamente conosciuto da gli altri lor successori pellicauo iii-

sang-uinato, passere solitario, agnello ucciso. E cosl lo cliiamano,

cosi lo ])ingono , cosi 1' iuteudeno , dove lo veggio in statua e

pittura con un libro, non so, se posso dire, in nianu, clie non puo

altro che lui aprirlo e legg'erlo. Oltre tutti quel, che son per

crederli deificati, non son chiainati da lui, e si chiainano essi

ancor gloriandosi, pecore sue, sua pastura, sua maudra, suo ovile,

suo gregge. J^iascio. che li raedesimi veg'gio sig-nificati per gli
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cisini
,

per la feiniiiu inadre , il popolo 'g'iudaico , e l' altre gene-

razioiii , die se li doveauo ag-giongere
,

prestaiidoli fede
,

per il

polledro fig-iio. Vedete diinque, come qiiesti divi, questo geno

eletto vieu sigiiiflcato per si povere e basse beslie, e poi si biir-

lauo di uoi, die siniiio presentati in pin forti, degiie et imperiose

altre? jLasdo, die tiitte le g'eiierazioui iliiistri et eg-rege, ineutre

per li lor segni et iiuprese vogliono inostrarsi et essere sig'iiificate,

ecco le vedi aqiiile, falconi, iiibbj, cuculi, dvette, iiottue, biiboui,

orsi, lupi, serpi, cavalli, buovi, beccbi, e tal volta, per che inauco

si stiinano degiii di farsi una bestia iutiera , ecco vi presentauo

uu pezzo di quella, o una g-amba, o una testa, o un pajo di corua,

o una coda, o un uerbo. E nou pensate cLe, se si potessero

trasformare in snstanza di tali auiinali, non lo farebbono volen-

tieri ; atteso a qual line stimate , die ping'ono uel suo scudo le

bestie, quando le accompagnauo col suo ritratto, cou la sua sta-

tna? Peusate forse, die vog-liano dire altro, eccetto: Questo,

questo, di cui, o spettatore, 'Nedi il ritratto, e quella bestia, che

g'li sta -vicina o coin|)iuta ; o vero, se volete saper, dii e questa

bestia, sappiate, che la e costui, di cui vedete qua il ritratto, e

qua scritto il nome. Ouanti sono, die per uiig-lior parere bestie,

s' iinpellicciano di liipo, di volpe, di tasso, di caprone, di becco.

onde ad essere uno di cotai auiraali non par die li manca altro

che la coda? Ouanti sono, che per uiostrar, quanto hanno de

r uccello, del volatile, e far conoscere, con quanta leggerezza si

potrebbono sullevare a le iiubi, s' impiumano il cappello e la

barretta ?

Saul. Che dirai de le dame uobili, tanto de le grandi,

quanto di quelle, che vog'lion far del grande? Non fanno elle pin

gran caso de le bestie , che de' proprj figli ? Eccole
,

quasi di-

cessero : O fig-lio mio, fatto a mia imaguie, se come ti niostri

uomo, cosi mostrassi coniglio, cag-nolina, martora, gatto, zibel-

lino : certo , si come ti ho commesso a le braccia de la serva,

de la faute, di questa ignobile nutricia, di questa sug-liarda,

sporca, imbriaca, che facilmente, infettandoti di lezzo, ti farA

morire, per che conviene anco, che dormi con ella, io, io sarei

quella, che medesima ti portarei in braccio, ti sostenerei, lattarei,

pettinarei , ti cantarei , ti farei di vezzi , ti baciarei , come fo a

quest' altro gentile animale, il qual non voglio che si domestiche

cou a^ro che con me ; non permettero , che sia tocco da altro

che da me, e nou lasciaro star in altra camera, e dormir in altro

letto che uel mio. Questo, se avverr^, che la cruda Atropo mi
tolga, non patir6, che vegna sepolto come tu, ma gl' imbalsa-

mar6, gli perfumaro la pelle, et a quella, come a divina reliquia,

dove mancano li membri de la fragil testa e piedi, io vi formaro

la figura in oro smaltato et asperso di diainanti, di perle o di

rubuii. Cosl, dove bisoguarft onoratamente comparire, il portar6
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lueco, ora ayvolg-endomelo al coUo, ora me 1' accostaudo al volto,

a la bocca, al iiaso, ora me 1' api>og"giar6 al braccio^ ora dismet-

teiido il braccio perpendicolarmeute in giu , lo lasciaro ir pvolou-

gato verso le falde^ a fin cbe non sia jiarte di quello, cLe non
sia messa in prospettiva. Onde aperto si vede^ quanto con piii

sednla cura qneste |)in generose donne sono affette circa una
bestia^ che verso un proprio figlio, per far vedere, quanta sia la

nobilifa tli quelle sopra questi, quanto quelle sono i)iu onorabili

cLe questi,

S o f. E per tornare a pin seriose rag-ioni, quelli, die sono

o si tegnono pin g'ran prencipi, per far con es])ressi segiii evidente

la lor potesta e divina preeminenza sopra gli altri^ s' adattano

in testa la corona, la quale non e altro^ die figura di tante corna,

die in cerdiio 1' incoronano, i. e. V incornano il capo. E quelle,

quanto son pifi alte et eminenti, tanto fanno pin maestrale rap-

j)resentazione, e son seg-no di maggior grandezza; onde 6 geloso

un duca, die un conte o niarcbese mostre una corona cosi grande

come liii: maggiore conviene al re, massima a V iinperatore,

triplicata tocca al papa, come a quello sommo patriarca, cbe ne

deve aver per lui e per li compagni. Li pontefici ancora sempre
Lanno adoperata la mitra acuminata in due corna ; il duca di Ve-
nezia compare con un corno a mezza testa; il gran Turco da

fuor del tiirbante lo fa uscir alto e diritto in forma rotonda pira-

midale, il cbe tutto e fatto per donar teslimonio de la sua gran-

dezza, con accommodarsi con la miglior arte questa bella parte

in testa, la quale a le bestie lia conceduta la natura, voglio dir,

con mostrar di aver de la bestia. Ouesto nessuno avanti, n6
alcuno da poi Iia possuto pin effiracemente esprimere, cbe il duca

e legislatore del popolo giudeo, quel Mos6 dico, die in tutte le

scienze de gli Egizj usci addottorato da la corte di Faraone;

quello, cbe ne la mohitudine di segni vinse tutti que' periti ne la

inag'ia. In cbe modo moslro 1' eccellenza sua, per esser divino

legato a quel popolo, e ra])presentator de 1' autorita del die

d' Ebrei? Vi par cbe, calando giii del monte Sina con le g'ran

taA^ole, venisse in forma d' un uomo puro, essendo cbe si presento

venerando con un ])ajo di gran corna, cbe su la froiite gli rami-

ficavano? Avanti la cui maestral presenza mancando il cuore

di quel i)0])olo errante, cli' il mirava , bisogno, die con un

velo si coprisse il volto ; il cbe pure fu fatto da lui per ^igni-

ta, e per non far troppo familiare quel divino e piu cbe uma-
no asj)ctto.

Saul. Cos! odo, cb' il gran Turco, quando non porge fa-

miliare udienza, usa il velo avanti la sua persona. Cosi bo visto

10 li^ religiosi di Castello in Genova mostrar per breve tempo e

far baciare la vela(a coda, diceudo: iVon toccate, baciate! questa

e la santa reliquia di ^quella beuedetta asina , cbe fu fatta degna
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di portar U iiostro dio dal inonte Olivelo a lerosolima. Adoratela,

bacialela, porgete liinosiiia ! Centuphim accipietis, et vitam aeter-

nam possidebitis.

S o f. Lasciamo queslo, e veneino al nostro proposito !
Per

la leg-ge e decreto di quelia iiazion eletta iiessuno si fa re, se noii

coil dargli de 1' oglio con un coriio in testa, e dal sacralo corno e

ordine cli' esca quel regio liquore, per clie appaja, quanta sia la

dignita de le corua, le quali couservauo, elfoudeno e parturiscono

la regia uiaestade. Or se un pezzo , una reliqiiia d' una bestia

luorta e iu lauta riputazione , die devi pensar d' una bestia viva

e tutta iutlera, che nou La le corna imj)roulate , ma per elerno

beneficio di natura? Segiiito il proposito secondo la mosaica auto-

ritade, la quale ne la legge e scritliua senipre non usa altre mi-

iiacce che qiiesta, o siinili a questa : Ecco, popolo mio, die

dice il nostro Giova! Spuntaro il vostro corno, o transgressori

de' miei precetti! O prevaricatori de la mia legge, fiaccaro, di-

leguaro le vostre corna ! Kibaldi e scellerati, vi scornaro ben io I

Cosi per 1' ordinario non usa altre promesse che questa, o siinili

a questa: T' incornaro certo; per mia fede, per me stesso ti

giuro, cbe ti adatlaro le corna, popolo mio eletto! Popolo mio

fedele, abbi per fermo , cbe non aranno male le tue corna; di

quelle non si scemara nulla! Generazione santa, figli benedetti,

iualzaro, magnificaro, sjiblimaro le corna vostre, per che denuo

essere esaltale le corna de' giusti! Da onde appare aperto, che

ne le corna consiste il splendor, 1' eccellenza e potestade, per che

son cose da eroi, bestie e dei.

Saul. Onde avviene, ch' e messo in cousuetudine di chia-

inar coruuto uno, per dirlo uorao senza riputazione, o che abbia

perso qualche riputata specie di onore?

Sof. Onde avviene, che alcuni ignoranti porcini a le volte

ti diiamauo filosofo, quale, s' e vero, e pin onorato titolo, che

possa aver un uomo, e te lo dicono come per dirti ingiuria, o

per vituperarti?

Saul. Da certa invidia.

Sof. Onde avviene, che alcuu pazzo e stolto tal volta da te

\ien chiamato filosofo?

Saul. Da certa ironia.

Sof. Cosi pnoi intendere , die o per certa invidia, o per

certa ironia avviene, die quei, che sono, o che non sono onorati

e magnifid, vegnono nomati cornuti. Conchiuse duiique Iside

per il Capricorno, che, i)er aver egli le corna, e per esser egli

una bestia, et oltre aver fatti divenir li dei cornuti e bestie il

die contiene in s6 gran dottrina e giudizio di cose uaturali e ma-

gid..' cirr;. le diverse ragioni, con le quali la forma e sustanza

ilivina o s' immerge, o si csplica, o si condona per tutti
,

con

liilli e da tutti suggetri — e un dio non solamente celeste, ma
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et oltre deg-no di laaggiore e miglior piazza , cLe uon 6 qiiesta.

E per quello che li pin vili idolatri, anzi li Yilissimi de la Grecia

e de r altre parti del mondo improperano a g-li Eg-izj, rispoiide

per quel cL' e detlo, che, se pur si commette iudiguita uel ciilto,

il quale ^ necessario iu qualche mauiera, e se peccano quei, che

per molte comoditadi e necessitadi iu forme di vive bestie, vive

piante, vivi astri, et iuspiritate statue di pietre e di inetallo — ne

le quali nou possiamo dir, che uou sia quello ch' h piu iutimo a

tutte le cose, che la propria forma di esse — adororno la delta

uua e semplice et assoluta iu se stessa, multiforme et og-uiforme iu

tutte le cose : quaulo iucomparabihneute peg^iore e quel culto, e

piu vilmeute peccauo quei, che senza comodita e uecessita al-

cuua, auzi fiior d' ogiii ragioue e diguita, sotto abiti, e titoli, e

iusegue diviue adorauo le bestie e peg-giori che bestie?

Gli Eg-izj, come sauno i sapieuti, da queste forme naturali

esteriori di bestie e piaute vive asceudevauo e , come mostrano

li lor successi, penetravauo a la diviuifa; ma loro da gii abiti

maguifici esterui de li lor idoli, ad altri accomodaudoli al capo li

dorati raggi apolliueschi, ad altri la grazia di Cerere, ad altri la

purita di Diana, ad altri 1' aquila, ad altri il scettro e folgore di

Giove iu mauo, disceudono j)oi ad adorar iu sustauza per dei quei,

che a pena hauuo tauto spirito, quanto le nostre bestie
;

per che

fiualmeute la loro adorazione si termiua ad uomiui mortali, da

poco, iufami, stolti, vituperosi, fauatici, disonorati, iufortuuati,

iuspirati da geuj perversi, seuza ingegno, senza facuudia e seuza

virtude alcnna, i quali vivi nou vaJsero i)er s6, e uon k possibile,

che morli vag!iauo per se o per altro. E ben che per lor mezzo

k tauto iuslercorata et iusporcata la dignita del geno umauo, che

iu loco di scienze e imbibito d' ignoranze piu che bestiali, oude h

ridolto ad esser goveruato senza vere giustizie civili , tutto 6 avve-

nuto non per prudenza loro, ma per che il fato dona il suo tempo

6 vicissitudine a le teuebre. E sogg-ionse queste parole, voltata

a Giove : „E mi dolg-o di voi, padre, per molte bestie, che, per

esser bestie, mi par, che facci iudegne del cielo, essendo pero,

come ho mostrato, tanta la dignita di quelle/' A cui il summi-

touante: ,,T' iuganni, figlia, che per esser bestie. Se g-li altri

dei sdegnassero 1' esser bestie, non sarebbouo accadute tante e tali

metamorfosi. Pero non posseudo, n6 dovendovi rimanere in

ipostatica sustauza, voglio, che vi rimag-nano in ritratto, il qual

sia significativo, indice e figiira de le virtudi, che in que' luoghi

si stabiliscono. E quautuuque alcune hauuo espressa significa-

zioue di vizio, per essere auimali atti a la vendetta contra la

specie umana, uou sono pero senza virtu diviua, in altro modo
favorevolissime a queUa medesima et altre, per che nulla e asso-

lutamente, ma per certo rispetto, malo, come 1' orsa, il scorpioue

et altri : questo nou voglio, che ripugne al proposito, ina lo com-
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euro, che la yerita sia solto figura e uome de 1' orsa, la inag-ua-

niinita sotto quel de V aquila, la fllantropia sotto quel del delfiiio,

6 cosi de gli altri. E per venire a la proposla del tuo capriconio,

tu sai quel cli' Lo detto da principio, quando feci 1' enumerazioiie

di quei, che doveano lasciar il cielo, e credo che ti ricordi, lui

essere uno de li riservati. Godasi dunque la sua sedia, taiito per

le ragioui da te apportale, quanto per altre molte non iniuori, che

apportar si potrebbouo! E con lui per degni rispetti sog-giorne la

liberta di spirito, a cui tal volta amministra il monachismo, non

dico quello de' socchiaroni, 1' eremo, la solitudiue, che sogliono

parturir quel diviuo sigillo, ch' e la buona contrazione." A
presso dimaudo Teti di quel che volea far de 1' aquario? ,,Vada,"

rispose Giove, ,,a trovar gli uomini, e sciorli quella questione del

diluvio, e dichiarar, come quello ha possuto essere g-enerale, per

che s' apersero tutte cataratte del cielo ; e faccia, che non si creda

oltre quello esser stato particolare, i)er che e iinpossibile , che

r acqua del mare e fiumi possa li doi anibi emisferi ricoprire,

anzi ii6 pur un medesimo citra et oltre i tropici o 1' equiuoziale.

A presso faccia iutendere, come questa i-i])arazion del geno tra-

ghiottito da 1' onde fu da 1' Olinipo noslro de la Grecia, e non

da li monti di Armenia, o dal JMongibello di Sicilia, o da qualch'

altra parte. Oltre che le generazloiii de gli uomiui si trovano in

diversi continenti non a modo, con cui si trovano tante altre specie

d' aniniali usciti dal materno grembo de la natura, ma per forza

di trausfrctazione , e virtu di navigazione, per che v. g;'. son

stali condolti da quelle navi, che furono, avanti che si trovasse

ia prima : per che — lascio altre maladette rag-ioui da canto,

quanto a li Greci, Druidi e tavole di ]Mercurio, che contano piii

di Aenti niila, non dico di lunari, come dicono certi magri glosa-

tori, ma di que' rotondi simili a 1' anello, che si computano da

iin inverno a 1' altro, da una j)rimavera a 1' altra, da uno autunuo

a r altro, Ja una stagione a 1' altra medesima — e frescamente

scoperta una nuova parte de la terra, che chiamano nuovo mondo,

dove hanno memoriali di diece mila anni e piu, li quali sono,

come vi dico, integri e rotondi, per che li loro quattro mesi son

le quattro stagioni, e per die, quando gli anni erano divisi in piu

pochi, erano anco divisi in i)ii'i graudi mesi. ]Ma lui, per evitar

grinconvenienti, che possete da per voi medesimi considerare, vada

destramoDle a mantener <|ues(a creden/a, trovaiido qualche bel modo
di acroinod;ir quegli anni ; e (|ueIlo cho non puo g'losare et iscusare,

audacemente neghi, dicendo, cJie si deve porg-ere piu fede a li dei,

de' quali |)ortera le letlere patent! e boUe, che a jjli uomini, li quali

tntti sou bugiardi." Qua aggionse Momo diceudo : „E1 mi par me-
glio di scusarla in questa maniera, con dire v. g-., che questi de

la terra nuova uon sou parte de la lunana generazione, per che
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non sono uomini, ben cLe in membra, figura e cervello siauo

molto simili a essi, e in molte circoslanze si mostriiio piu savj, et

in Iraltpr li lor dei manco ig-noranti." Rispose Merciirio, cLe

„questa era troppo dura a digerire. Mi par, die quanto appar-

tiene a le meinorie di tempi, si ])iio facihneiile provedere con far

maggiori questi, o minori quegli anni ; ma i)eiiso, die sia coure-

nieiUe trorar alcana gentil ragione i)er qnalche soffio di veuto,

o per qnalclie tras])orto di balene, cli' abbiano inghiottite persona

d' un paese, e quelle vive andate a Tomire in alfre parti et altri

continenti. Altrimente iioi dai Greci saremo confusi
;

per cLe si

dira, die tu, Giove, per mezzo di Deucaiione non sei riparator

de gli uomini tutti, ma di cerla parte solamente." — ,,Di que-

sto e del modo di provedere si parlera a pin bell' agio," disse

Giove. Aggiunse a la commissione di costui, die ,,debba egli

definire circa la controversia, se lui e stato sin ora in cielo per uu
])adre di Greci, o di Ebrei, o di Egizj, o di altri, e se La nome
Deucaiione, o Noeino, o Otrio, o Osiri. Finalmeute determine,

se lui e quel patriarca Noe, die imbriaco per 1' amor di vino

mostrava il principio organico de la lor g-enerazione a' figli, per

farli intendere insieme insieme, dove cousistea il principio risto-

rativo di quella generazione assorbita et abissata da 1' onde del

gran cataclismo, quando doi uomini masclii retrogradando gittarono

li panni sopra il discoperto seno del padre, o pur e quel Tessalo

Deucaiione, a cui insieme con Pirra sua consorte fu mostrato

ne le pietre il principio de la umana riparazione, laonde di doi

uomini nn mascbio et una femmina retrogradando le gittavano a

dietro via al discoperto seno de la terra madre? Et insegue di

questi doi modi di dire, per che non possono esser 1' »ino e

r altro istoria, qual sia la favola, e qual sia la istoria; e, se

sono ambidoi favole
,

qual sia la madre , e quale sia la figlia

;

e veda , se potra ridurle a metafora di qualdie veritade degna

d' essere occolta. Ma non inferisca, che la sufficienza de la magia

caldaica sia uscita e derive da la cabala giudaica, per che gli

Ebrei son convitti per escremento de 1' Egitto, e mai e chi abbia

possuto fiugere con qualclie verisimilitudine, che gli Egizj abbiano

preso qnalche degno o iudegno principio da quelli. Onde noi

Greci conoscemo per parenti de le nostre favole, metafore e dot-

trine la gran inonarcLia de le lettere e nobiltade, Egitto, e nou

quella generazione, la quale mai ebbe un palmo di terra, che fusse

iiaturalmente o per giustizia civile il suo; onde a sufficienza si

puo conchiudere, che non sono naturalmente, come ufe pet lunga

violenza di fortuna mai furono, parte del mondo."
Saul. Questo, o Sofia, fia detto da Giove per invidia;

per che quiudi degnamente son detti e si dicono sauti, per essere

pin tosto generazion celeste e divina, die terrestre et umana : e

non aveudo degna parte di questo moiido, veguouo approvati da
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<>;H aiigeli eredi di qneli' oltro, il quale k laiito \)ih dcg-iio, qiinnto

lion e uoiiio, o grande o picciolo, o savio o stulto^ die per Ibrza

o di elezione o di fato nou possa acqiiistarlo^ e certissiiaaineiite

teiicrlo per siio.

Suf. Stianio in proposito, o Saiilino!

Saul. Or dite, die cosa volse Giove, die succedesse a

quella piazza ?

Sot", l^a Tcmperanza, la Civilitu, la Urbaiiitade, inaiidando

gill la lutcmperauza, 1' Eccesso, TAsprezza, Selvatizia, Barbaria.

Saul. Come , o Sofia , la Temperanza ottieiie inedesiuia

sedia con 1' Urbanitade?

Sof. Come Ja madre puo coabifcir con la fig;^Iia
;

per che

per r iiitemperanza circa gli ailelti seiisuali et intellettuali si dissol-

veno, disordinano, disperdeno et indihiviaiio le famiglie, le re-

pubbliche, le civili conversazioni et il niondo: la Temperanza e

quella, die riforma il tiilto, come ti faro iutendere, qnando auda-

remo visilando queste stauze.

Sa ul. Sta bene.

Sof. Or per venire a li pesci , si alzo in piedi la bella

madre di Cupido, e disse: ,,Vi raccomando con tutto il mio
cuore, per il ben, che mi volete, et amor, die mi portate, o dei,

li miei padrini, li <|!!ali al lito del fiume Eufrate versaro quel

grand' novo, die covalo da la colomba isdiiuse la mia misericor-

dia." — ,,Toniino dunque la, dov' erano," disse Giove/' et

assai li baste di esser stati qua (anto tempo, e die se li confirme

il privilegio , che li Siri noii li possano mangiar senza essere

iscominunicali ; e guardhisi, che di nuovo non vegna qualche

condottiero Merciirio, che, toglieiidoli le ova interiori, forme qual-

che metafora di iiuova misericordia. per sanar il mal de gli occhi

di qualche cieco! per che nou Aogiio, che Cupido apra gli occhi,

atteso che, se cieco tira tanto diritlo, e impiaga tanti quanti vuole,

che pensate farebbe, se avesse gli occhi tersi? Vadino dunque la,

e stiano in cervello per quel cli" ho deUo! Vedete, come da per

se medesimo il Silenzio, la Taciturnita, in forma, con cui apparve

ne r Eg^itto e Grecia il simulacro di Pixide, con 1' indice apposto

a la bocca, va a preudere il suo loco. Or lasciatelo passar, nou

gli parlate, non gli dimaudate nulla I Vedete, come da quell'

altro canto si spicca la ciaria, la garrulita, la loquacita con altri

servi, damig'elle et assistenti." Sog-giouse IMomo: ,,To]gasi an-

cora a la malora quella chionia detta li criiii di Kereuice, e sia

portata da quel Tessalo a vendere in terra a (|ualdie calva prin-

cij)essa!" — „Bene!" rispose Giove. ,,0r vedete pnrgato il

.spazio del signifero, dove son prese trecento quaranta sei stelle

notabili, cinque massiine, nove graudi, sessanta quattro mediocri,

cento trenta tre picciole, cento cinque miuori, venti sette minime,

tre uebbiose.
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III.

„Or ecco, come s' offre da essere ispedita la terza i)arte del

cielo," disse 1' altitonante^ ,,la parte detta aiistrnle, delta meri-

dionale, dore prima, o Nettuiio, iie si presenta quel tiio graude
animalaccio.'"' — ,,Ii ceto," disse Momo, „se iioii e qiiello, che

servi per galea, per coccliio o taberiiacuio al profeta di JN'iuive,

e questo a lui per paste, medicina e vomitorio, se iiou e il trofeo

del trioiifo di Perseo, se uou e il protopareiite di lauiii de 1' Oreo,

se lion e la bestiazza di Cola Cataiizauo, quaudo discese a gi' iii-

feri : io, ben che sia iiiio de gran secretarj de la rej)ubblica cele-

stiale, non so, qiiai malora egli si sia. Vada, se cosi piace a

GioTe, in Salonica, e veda, se puo servir per qualcbe bella lavola

a la smarrita gente e popolo de la dea Ferdizioue ! E per die,

quando questo animale si scopre sopra 1' alto bogliente e tempe-

stoso mare, aununzia la futura tranquillita di quello, se non iu

quel medesimo g-iorno , in uno di quei , die vegnono a presso

;

per6 mi par, die nel suo grado debba esser stato buou tipo de la

tranquillita del spirito." — „E bene," disse Giove, ,,cLe questa

soprana virtu, detta tranquillita de 1' animo, apj)aja in cielo, se

la e quella, cLe salda gli uoniini contra Ja mondana iusiabiliia, li

rende costanti contra 1' ingiurie de la fortuna, li mantiene riinossi

da la cura de le aniministrazioiii, li conserva poco studiosi di

uovitadi , li fa poco inolesli a neiiiici
,

]joco gravi ad aniici , e

punto sng-g-etti a vanagloria , non ])erplessi per la varieta di casi,

non irresoluti a li rincontri de la morte." A presso dimando
Nettuno : ,,Clie farete , o dei , del mio favorito , del inio bel

mignoiie, di quell' Orione, dico, che fa per spavento, come dicono

g^li etimologisti , orinare il cielo?" Qua rispose IMomo : ,,L.a-

sciate proponere a me, o dei! Ne e cascato, come e proverbio in

JXapoli, il maccarone dentro il formaggio. Onesto, per cLe sa

far di maraviglie, e come Nettuno sa, puo camminar sopra 1' onde
del mare seiiza infossarsi, senza bagnarsi li piedi, e con questo

consegnentemente potra far molte altre belle gentilezze. Mandia-
molo tra g'li uomini, e facciamo, che li done ad intender tutto

qiiello che ne pare e piace, facendoli credere, che i[ bianco h

uero, che 1' intelletto mnano, dove gli par nieglio vedere, c una

cecita, e cio che secondo la ragione pare eccellente, buouo et o((i-

mo, 6 vile, scellerato et estremamente malo ; die la iiatura e

una piittana bag-assa; che la legge naturale 6 una ribaldaria;

che la natura e divinita non possono concorrere in uno medesimo
buon fine, e die la ginstizia de 1' una non e subordinala a la

g^iustizia de 1' altra, ma son cose contrarie, come Je tenebre e la

luce; che la divinita tutta 6 madre di Greci, et e come nemica
matrig'na de 1' altre generazioni, onde nessuuo j)ud esser g^rato a'

dei altrimenti che g-rechizando , /. e. facendosi Greco: per che il

pit"! g-ran scellerato e poltrone, ch' abbia la Grecia, per essere
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appartenenle a la g-enerazione de li dei, 6 incoin))arabilinento mi-

g^liore die il \nii g'iiisto n mag-nuniiiio, ch' abbia possnto iiscir da

Koina in tempo, che f'li repiibblica, e da qiial si voj>Iia aUra g-ene-

razione, qiiniituiique miglior in costiiini, scieuze, fortezza, giu-

dizio, bellezza et aiitorilu. Per che questi son doni iialin-aii e

sj)r('gia(i da li del, e lasciali a qiielli, die iion son capaci di piu

grandi ])rivilegi, do6 di que' sopranaturali, che dona la divinita,

roine qiiesto di saltar sopra 1' acque, di far ballare i grandii, di

fur fare capriole a' zoppi, far veder le talj)e senza occhiali, et

ahre belle galanlarle innuinerabili. Persuadera cou quesfo, che

la filosofia, ogni conteinplazione et ogni niagia, che |)ossa farli

simili a noi, non soiio altro che pazzie; che ogni atto eroico noii

6 altro che vig-liaccaria, e che la ignoranza e la i)iii bella scienza

del inondo, per che s' acquista senza fatica, e non rende l' aniino

affetto di melancolia. Con qnesto forse potra ricliianiare e ristorar

il culto et onore, cli' abbianio perduto, et oltre avanzarlo, facendo,

che li iiostri mascalzoni siauo stiniati dei i)er esserno o Greci o

ingrecati. IMa con tiinore , o dei , io vi dono questo consiglio
;

per che qnalche mosca mi susurra ne 1' orecchio, atleso che po-

trebbe essere, che costni al fine trovandosi la caccia in mano, non
la tegna per liii, dicendo e facendogli oltre credere, che il grau

Giove non e Giove, ina che Orione e GioA^e, e che li dei tiitti

non sono altro die chimere e fantasie. Per tanto mi par pure

convenevole , che non perineltiamo , die per fas et ncfas , come
dicono, Yoglia far tante destrezze e dimostranze, per quante possa

fai"si nostro superiore in riputazione." Ona rispose la savia Mi-
nerva : ,,Aon so, o IMomo, con che senso tii dici qneste parole,

doni questi consigli, metti in cainpo queste cautele. Penso, ch' il

parlar tuo e ironico; per che non ti stimo tanto pazzo, che possi

pensar, che li dei mendicano con queste povertadi la ripntazione

a presso gli uomini, e, quanto a questi impostori, che la falsa

ripntazion loro , la quale e fondata sopra 1' ignoranza e bestialita

di chiunque li reputa e stima, sia lor onore pin j)resto, che con-

firmazione de la loro indignita e soinmo vituperio. Iniporta a
r occhio de la divinita e presidente verita, che nno sia bnono e

degno, beu che nissuno de' mortali lo conosca ; ma che iin altro

falsameute Tenisse sino ad essere stimato dio da tntti mortali, per

ci6 non si agg-iongera dignita a Ini, per che solamente vien fatto

dal fato istrumento et iiidice
,

per cui si vegga la tanto maggiore
in lui dignita e pazzia di que' tiitti, che lo stimano, quanto colui

e piu vile, ignobile et abbietto. Se dunque si prenda non sola-

mente Orione, il quale k Greco et nomo di qnalche pregio, ma
uno de la juu iudegna e fracida generazion del inondo, di pin

bassa e sporca uatnra e spirito, che sia adorato per Giove : certo

mai verra esso ouorato in Giove, n6 Giove spregiato in lui, atteso

che egli mascherato et incognito ottiene ({uella piazza o solio, ma
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piii tosto altri verranno vilipesi e vitiiperati in liii. Mai diiii((ue

potra uu forfante essere capace di onore per questo, che serve per

sciinia e beifa di ciechi mortali con il ininistero di genj neinici.'^

— ,,0r sapete,"' disse Giove, „quel che defiiiisco di costui, per

evitar og-ni possibile fiitnro scandalo? Voglio, clie vada via a

basso ^ 6 comando, die perda tiitta la virtu di far di bagntelle,

imposture, destrezze^ gentilezze et altre maraviglie, cLe uon ser-

veno di nulla : per cLe con quello uon voglio, die possa venire

a distrug'gere quel tanto di ecceilenza e dignita , die si (rova e

consiste ne le cose necessarie a la repubblica del inondo, il qual

veggio, quanto sia facile ad essere ingannato, e per con.segtienza

inclinato a le pazzie, e prono ad ogui corrozione e( indignity.

Pero non voglio, die la nostra riputazione consista ne la discre-

zione di costui o altro simile; per cbe, se pazzo e un re^ il quale

a un suo capitano e g-eneroso duca dona tanta i)otesta et autorita,

per quanta quello se gli possa far superiore — il cLe puo essere

senza preg;iudizio del regno, il quale potra cosi bene e forse me-

glio esser governato da questo die da quello — qnanto piii sarii

insensato e degno di correttore e tutore, se ponesse o lasciasse ne

la medesima autorita uu uomo abbietto, A^ile et ignorante, per

cui veg-na ad essere invilito, strapazzato, confuso e iiiesso sotto-

sopra il tulto, essendo per costui posta la ignoranza in consuetu-

dine di scienza, la nobilita in dispregio, e la villania in riputa-

zione/^ — ,,Vada presto," disse Minerva, „et in quel suo

spazio succeda la industria^ V esercito bellico et arte militare, per

cui si mauteg-na la patria, pace et autoritade, si oppug-neno, vin-

cano, e riducano a vita civile et umana conversazione li barbarl,

si annuUeno li culti, religioni, sacrifici, e leg-g-i inumane, porcine,

salvatiche e bestiali
;

per die ad elfettuar questo tal volta per la

moltitudine de' vili ignoranti e scellerati, la quale prevale a' nobili

sapienti e veramente buoni, die son poclii, non basta la mia sa-

pienza senza la punta de la mia lancia, per qnanti cotali ribaldarie

sou radicate, germog-liate e moltiplicate al niondo/' A cui ri-

spose Giove: , ,Basta, basta_, figlia mia, la sapienza contra queste

ultime cose, che da per se invecchiano, cascano, son vorate o

dig-erite dal tempo, come cose di fragilissirao fondamento." —
„Ma in questo mentre,"^ disse Pallade, „bisogiia resistere e ri-

pugnare, a fin che con la violenza non ne distruggano, prima che

le riforiniamo." — „Venemo," disse Giove, ,,al liume Eri-

dano, il quale non so come trattarlo, e cli' h in terra, e ch' e in

cielo, mentre le altie cose, de le quali siamo in proposito, facen-

dosi in cielo, lasciaro la terra; ma questo ch' 6 qua, e ch' 6

la, e ch' h dentro, e ch' e fuori, e ch' k alto, e ch' 6 basso, e

che ha del celeste, e che ha del terrestre, e ch' e la ne 1' Italia,

e ch' ^ qua ne la reg-iou australe, or non mi par cosa , a cui bi-

sogna douare, ma a cui convegna che sia lolto qualche luogo/' —
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„Anzi/* disse Momo, „o padre, mi par cosa deg-ua; poi cLe Iiii

questa proprietade i' Eridauo fiuine di posser inedesiino essf.-ti

siippositale - e personalineiite in pin parti, che lo facciamo ess.'nr

oviiiujiie sara iinag-iuato, iiominato, ciiiainato e riverito ; il clitj

tiitto si puo far con pocliissima spesa, seuza iuteresse alctino, f

forse noil senza buon giiadagno. Ma sia di tal sorte, cLe cl:j

inaiig-iara de' suoi pesci iniag-inati, nominati, chiainati e riveriti,

sia come verbi grazia iion maug'iasse : clii similinente bevera dr.

le sue acqiie, sia piir come coliii, cbe non ha da bere ; clu pari-

mente r ara dentro del cervello, sia pur come colui, cLe 1' Jia

vacante e vuoto : clii di medesima maniera ara la compagnia d-i

le sue Nereidi e Ninfe, non sia men solo, che colui, ch' e anr.)

fuor di se stesso!'* — ,,Bene!" disse Giove, qua non e pro-

giiidizio alcuno, atteso che per cos(ui non avverra, che g-li altri

rimag:nano senza cibo, senza da bere, senza che li reste qualcheco.s:i

in cervello, e senza compagnl, per essere quel lor mangiare, bere,

averlo in cervello, e tenere in compag'nia, in imagiuazione, in nome,
in volo, in riverenza

;
pero sia, come Momo propone e veg'gio,

che gli altri conilrmano ! Sia dunque 1' liridano in cielo, ma non

ahrimeuti , che per credito et imagiuazione ! laonde non impe-

disca, che in quel medesiino luog-o veramente vi possa essere

qualch' altra cosa, di cui in un altro di questi prossimi g'iorni de-

finiremo
;

per che bisog-na pensare sopra di questa sedia , come
sopra quella de 1' orsa mag'giore. Provediamo ora a la lepre, la

qual A'oglio, che sia stata tipo del timore per la coutemplazion de

la morte, et anco, per quanto si puo, de la speranza e confidenza,

la quale 6 contraria al timore : per che in certo modo 1' una e

r altra son A'irtudi, o al meno materia di quelle, se son fig-lie de
la cousiderazione, e serveno a la i)rudenza. Ma il vauo timore,

codardig-ia e disperazione vadauo insieme con la lepre a basso

a cag-ionare il vero inferno et Oreo de le pene a g"li animi stupidi

et ignorautil Iat non sia luogo tanto occolto, in cui non eutre

questa falsa suspettazione et il cieco spavento de la morte, apren-

dosi la porta d' ogui rimossa stanza mediante li falsi pensieri, che

la stolta fede et orba credulitade parturisce , nutrisce et allieva

;

ma non gia, se non con vane forze, s' accoste, dove V inespug-na-

bil muro de la fiiosofica coutemplazion vera circonda , dove la

quiete de la vita sta fortificata e posta in alto, dov' e aperta la

verita, dov' e chiara la necessitade de 1' eternita d' og-ni sustanza,

dove non si dee temer d' altro, che d' esser si>og-liato da V umaua
perfezioue e giustizia, che consiste ne la conlbrmita de la natura

superiore e non errante!" Qua disse Momo: „Inteudo, o

Giove, che chi maugia la lepre, si fa bello; faccicuno dunque,
che cliiunque mang-iara di questo animal celeste, o maschio o femi-

ua ch' egli sia, da brutto divegna formoso, da disg-raziato gra-

zioso, da cosa feda e dispiacevole piacevole e gentile, e sia beato

n. 16
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il ventre e stomaco, cLe ne cape, e dig'erisce, e si coaverte in

essa!" — ^^Si; ma non vogiio," disse Diana, ,,che de la niia

lepre si perda la semenza." — ,vO^>) io ti dir6," disse Momo,
,^uu niodoj con cui tutto il uiondo ue j)otra e mangiare e bevere,

senza clie la sia mangiata e bevuta, senza clie sia dente, che la

toccLe, mano, che la palpe, occhio^ cLe la vegga, e forse aucora

liiogo, che la capisca." — ^^Di questo,'^' disse Giove, ^,ue ra-

g'ionarete poi. Ora venendo a cjiiesto cagnazzo, che le corre a

presso, mentre jier tante centinaja d' anni 1' apprende iu spirito,

6 per teina di pcrdere la materia d' andar pin cacciando, mai viene

qTieir ora, che la prenda in veritade^ e tanto tempo le va latrando

a dietro, fingendosi le risposte/^ — ,,Di qnesto mi son lamen-

tato senipro , o padre," disse Momo, ^^che hai mal dispensato,

faceudo, che qnel can mastino^ che fu messo a persegiiitar la te-

bana volpe, 1' hai fatto moulare al cielo, come fiisse nn levriero

a la coda d' una lepre, faceudo rimaner la giu la yolpe trasmntata

iu sasso." — „Ouod scripsi, scripsi,'^' disse Giove. —
,,E qnesto,'^ disse JMomo, ,,e il male, che Giove ha la sua vo-

lonta per g iustizia , et il suo fatto per fatal decreto ,
per far co-

noscere, ch' egli have assoluta auforitade, e per non donar a cre-

dere, ch' egli coufesse di posser fare, o aver fatto errore, come
soglion fare ahri dei, che, per aver qualche ramo di discrezione,

tal volta si penteno, si litrattano e correggono/' „Et ora,^^

disse Giove, „che pensi, che sia quel che facciamo adesso, tu,

che da un pardcolare vuoi inferir la sentenza generale?'' Si

escasu IMomo, clie lui iuferiva in generale iu specie^ cio6 in cose

simili, non in genere, cioe in tutte le cose.

Saul. La chiosa fu buona, per che non e il simile, dove

e altrimenti.

Sof. Ma soggionse: ,,Per6, padre santo, poi che hai

tanta i)otesta , che puoi fare di terra cielo , di pietre pane , e di

pane qualch' altra cosa, finalmente puoi fare sin a quel che non

e, ne puo esser fatto: fa, che 1' arte di cacciatori, /, e, la vena-

zione, come e una maestrale insania, luia regia pazzia et imo im-

perial furore, vegna ad essere ima virtu, luia religione, una san-

tita, e che grande sia 1' onore a uno, per esser carnefice, ammaz-
zando, scorticando, squartando e sbudellando una bestia salvag-

g'ia. Di cio ben che 'convenerebbe a Diana di priegarti, tutta via

io la dimando, per esser tal volta cosa onesta, ch' e in caso

d' impetrar beneficio e dignitade. Pin losto s' interpona un altro

clie quel medesimo ; a chi sjietta, vegna per se medesimo a presen-

tarsi, introdursi e proporsi, atteso che con suo niaggior scorno

gli verrebbe negato, e con minor sjio <lecoro gli sarebbe concednto

quel clie cerca." liisjiose Giove: „Ben clie, come 1' esser beccajo

debba essere stimata mi' arte et esercizio piu vile, die non h

V esser boja — come 6 messo in consuetudine in certe parti
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d' Aleinagua — per" che questa si maneg-g-ia pure in contrattar
lueuibrl umani, e tal voUa ainmliiistrando a la gicistizia, e quello
ue 11 membri d' una povera bestia, seiupre ainniinistrando a la
disordinata gola, a cui non ba.s(a il cibo ordinate da la natura piu
conveniente a la coniplessione e vita de 1' uomo — lascio 1' altre
pill degne ragioni da canto — : cosi V esser cacciatore k nno eser-
cizio et arte non mpno ignobile e vile, cLe 1' esser beccajo, come
non ha minor ragion di bestia la salvatica fiera , clie il domestico
e canipestre nnimale. Tutta volta mi pare e piace, per non incu-
sare, et a fin cbe non vegna incusata di vituperio la mia figlia
Diana, ordino, clie 1' essere carnefice d' uomini sia cosa infame

;

r es^er beccajo, i. e. main'g^oldo d' auimali doniestici sia cosa vile

;

ma r esser boja di bestie salvaticlie sia onore, ripntazion buona
6 gloria." — „Ordiue," disse Momo

, „conveniente , non a
ftlove

,
qiiando e stazionario o diretto , ma quando e retrograde.

Mi maravigliavo io, quando vedevo questi sacerdoti di Diana,
dopo aver ncciso un daino, una capriola, un cervio, un porco
cinghiale, o qualcL' allro di questa sj)ecie, "ingiuoccbiarsi in terra,
snudarsi il capo, alzar verso gli astri le palme, e poi con la sci-
mitarra proi)ria troncargli la testa, a presso cavargli il cnore,
prima che toccar gli altii membri, e cosi successivamente con nn
cnlto divino adoprando il picciolo coltello, procedere di mauo in
mano a gli altri cerimoni: onde appaja, con quanta religione e
pie circonstanze sa far la bestia liii solo, che non auimette com-
pagno a questo affare, ma lascia gli altri con certa riverenza e
finta maraviglia star in circa a rimirare. E mentre lui k tra gli
altri r imico manigoldo , si stima essere a punto quel sommo sa-
cerdote

, a cui solo era lecito di portare il Semammeforasso , e
ponere il pi^ entro in Santasaiitoro. Ma il male e, che sovente
accade

,
che

, mentre questi Atteoni > anno perseguitando li cervi
del deserto, vegnono da la lor Diana ad esser couvertiti in cervio
domestico, con ((uel rito magico soifiandoli al viso, e gittandoli
r acqua de la fonte a dosso, e dicendo tre volte

:

Si videbas feram,
Tu currebas cum en;
Me

,
quae jam tecum eram,

Species in Ga/i/aea.
o ver incantandolo per voigare in quest' altra maniera

:

Lascimii la lua stanza,

E la bestia seguitasti.

Con tanta diligenza

yi dietro le corresti,

Che medesimo in sustnnzn

^

Compagno 1c le festi. Amen !

"

,,Cosi dunque," conchiuse Glove, „io voglio, che la venazione
sia una virtu, atteso a quel che disse Iside in i)roposito de le

16*
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bestie, et oltre, per che con tanto dilig-ente vig'ilanza, con si reli-

g-ioso culto s' incerviauo^ inciug-hialano , inferiscono et imLestia-

lauo. Sia, dice, virtii tanto eroica, che quaudo un prencipe per-

segxiita una damma, tiua lepra, un cervio, o altra fiera, faccia

couto, clie le nemiclie leg-ioni g-li corrano ayauti; quando ara

preso qualche cosa,. sia a pxuito in quel peusiero, come avesse a

le maui cattivo quel principe o tiranno , di cui piu teme : onde

non seuza ragioue veg-na a far que' bei ceremoui, rendere quelle

calde grazie, e porgere al cielo quelle belle e sacrosante bagat-

telle." — ,,Ben provisto per il luogo del cane cacciatore!'' disse

Momo, ,,il quale sara bene d' inviarlo in Corsica, o in IngLilterra,

6 in suo luogo succeda la predicazione de la verita, il tirannicidio,

il zelo de la patria e di cose domesticlie, la vigilanza, la custodia

e cura de la repubblica! Or che faremo/' disse, „de la cagno-

liua?" Allora s' alzo la blanda Venere, e la dimando in grazia

a li dei, per che qualche volta per passatempo suo e de le sue

dauiigelle, con quel yezzoso rimenamento de la persona, con que'

baciotti , e con quel gentil applauso di coda a tempo de le lor

vacauze le scherze in seno. ,,Bene!" disse Giove; ,,ma yedi,

figlia, che yoglio, che seco si parta 1' assentazione, 1' adulazione

tanto amate, quanto perpetuamente odiati zelo e dispregio
;

per

che in quel loco yoglio, che sia la domeslichezza, comita, placa-

bilita, gratitudine, semplice ossequio et amoreyole seryitude/'^ —
„Fate/' rispose la bella dea, ,,del resto quel che yi piace; per

che senza queste caguoline non si piio yiyere felicemente in corte,

come in quelle medesime non si puo yirtuosamente perseverare

senza coteste yirtudi , che tu racconti." E non si tosto ebbe

chiusa la bocca la dea di Pafo, che Minerya 1' aperse dicendo:

,,0r, a che fine destinate la mia bella manifattura, quel palagio

yagabondo, quella stanza mobile, quella bottega, e quella fiera

errante, quella yera balena, che li traghiottiti coi-pi yiyi e sani li

ya a yomire ue gli estremi lidi de le opposte, contrarie e diyerse

margini del mare?" — ,,Vada," risposero molti dei, „con

r abbomineyole ayarizia, con la yile e precipitosa mercatura, col

desperato piratismo, predazione, iuganno, usura et altre scellerate

serve, miuistre e circostanti di costoro; et iyi risieda la libera-

lita , la miuiificeiiza , la nobilta di spirit© , la comunicazione,

officio, et altri degni ministri e seryi loro!" „Bisogna," disse

Minerva, ,,che sia conceduta et appropriata a qualcuno/'^ — „Fa
di quella cio che a te piace!" rispose Giove. „0r dunque,"

disse lei, ,,serva a qualche soUecito Portughese, o ciirioso et avaro

Brilanno, a cio con essa vada a discoprir altre terre et altre re-

gioni verso 1' India occidentale, dove il capoaguzzo Genovese non

ha discoperto, e non ha inesso i piedi il tenace e stiptico Spa-

g'nolo ; e cosi successivamente serva per 1' avvenire al pifi curioso,

soUecito e diligente investigator di nuovi contiuenti e terre!*'
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Fhiito aTCiido il siio proposito Minerva, comiiicI6 a farsi udir lu

questo tenorc il triste, restio e uiaiiinconioso Satiiruo : ,,Mi pare,

o dei, die Ira li riservati per riinauer in cielo con g'li aslnelli,

capricorno e Aergine, sia questa Idra, qiiesto antico e gran ser-

pente, clie dignisslmamente ottiene la patria celeste, come quelle,

clie lie \endic6 da 1' oiite de 1' audace e curioso Proineteo non
(aulo aniico di nostra g-loria, qnanto troppo affezionato a g-li uo-

inini, quali volea , die per privilegio e prerogativa de 1' immor-
talilade ne fussero a fatto siinili et uguali. Questo fu quel sagace

et accorto aniiuale, prudente, versuto, callido, astuto, e fiuo piii

cLe tutti gli altri, cLe la terra produca, cbe quando Proineteo

elibe subornato il mio figlio, vostro fratello, e padre Giove, a

donargli quelle otre o barilli pieni di vita eterna, accadde, cbe,

avendone cargato un asino, mettendoli sopra quella bestia, per
condurli a la region de gli uoinini, 1' asino, per cbe per qualche

tratto di cainmino andava avanti al suo agasone, cotto dal sole,

bnigiato dal caldo, arefatto da la fatica, sentendosi li pnlmoui
disseccati da la sete, venue invitato da cestui al fonte, dove, per

esser quelle alquanto cavo e basso, di maniera, cbe 1' acqua per

dei o tre palini era loutana da 1' equalita de la terra, bisogno,

cbe r asiiio si curvasse, e si piegasse tante, per toccar la liquida

superficie con le labbia, cbe vennero a cascargli dal dorse li

barilli, si ruppere g'li otricelli, si vers6 la vita eterna, e tufta

venne a disperdersi per terra, e quel pantano, cbe facea corona

con r erbe al feute. Cestui se ue raccelse destramente qualcbe

particella per lui, Proineteo riinase confuse, gli iiomini setto la

triste condizione de la mertalita, e 1' asino, perpetuo ludibrio e

iiemice di questi, coudannate da 1' umaua generazione , consen-

tente Giove, ad eterne faticLe e steuti, a i)essiino cibe, cbe trovar

si possa, et a soldo di spesse e g'rosse bastonate. Cosi, o dei, per
cag-ion di cestui awiene, cbe gli ueiniui facciano qualcbe case de'

fatti nostri: per cbe vedete, cbe era, qnantunque siane mortali,

conoscone la lore iinbeciUita, et aspettan pure di passare per le

nestre mani, e ne dispregiane, si beffane de' fatti nostri, e ne
reputano come scimie e g-attiinammoni ; cbe farebbene , se fus-

sero similmente, come uoi siame, immortali?^^ — „Assai bene
definisce Satumo,'' disse Giove. ,,Stiasi dunque," risposero li

dei tutti. „Ma partasi," seggiense Giove, „la invidia, la msJ-
dicenza, la iiisidia, bugia, convizio, centeuzione e discordia, e
le virtudi coutrarie rimagnauo con la serpentina sagacita e cau-

tela ! Ma quel cervo non posse patire, cbe sia la
;

per6 Apelline
tolga quel suo divine, quel buon servitore, quel sollecito ainba-

sciadore, e dilig-ente novelliere e pesta, cbe tanto bene effettuo il

comandamente de li dei, quande aspettavane di torsi la sete per
la sedulita del cestui servigio/^ — ,,Se vuol regnare," disse

ApoUine, ,,vada in Ing'bilterra, dove ne trovaril le miUe legioni.
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Se Tuol dimorar solitario, steiida il siio Yolo al Montecorviiio a

presso Salerno ! Se vwole andar, dove sou molti ficlu, vada iu

Figouia, dob, dove la riva bagna il ligustico mare, da IVizza in

gino a Geneva! Se 6 tirato da la g-ola di cadaveri, vadasi rime-

uando per la Campania, o pur per il cauimino, ch' e tra Roma e

Napoli, dove sou messi iu quarti tanti ladroui, cLe da passo iu

passo di carne fresca gli vengono apparecchiati piu spessi e sun-

tuosi banclietti , cLe possa ritrovar iu altra parte del moudo !"

Soggionse Giove: „Vadauo ancora a basso la turpitudiue, la

derisione, il dispregio, la loqiiacita, 1' impostura, et iu quella sedia

succeda la uiagia, la profezia, et og-ui di^auazioue e prog-uosti-

cazione da gii effetti giudicata buona et utile

!

Saul. Vorrei iuteudere il tuo parere, o Sofia, circa la me-
tafora del corvo, la qual primamente fu trovata e fig'urata iu

Eg'itto, 6 poi iu forma d' istoria e pi'esa da gli Ebrei, cou li quali

questa scienza trasmigr6 da Babilonia , et iu forma di favola h

tolta da quei, die poetorno in Grecia. Atteso cLe gli Ebrei di-

cono d' uu corvo iuviato da 1' area per uomo, cLe si chiamava

No6, per veder, se le acque erano secclie a tempo, clie gli uomiui

aveano tanto bevuto , che creporno ; e questo animale rapito da

la gola di cadaveri rimase, e uou torno juai da la sua legazioue

e servigio. II che pare tutto coutrario a quello die raccoulauo

gli Egizj e Greci, die il corvo sia stafo iuviato dal cielo da uu dio

cluamato Apolline da questi, per vedere, se trovava de 1' acqua

a tempo , che li dei si morivano quasi di sete ; e questo auimale

rapito da la gola de li ficlii dimoro molti giorni, e toruo tardi al

fine, senza riportar acqua, e, credo, avendo perso il vaso.

S o f. ]\on voglio al preseute sfeudermi a dichiararti la dotta

metafora, ma queslo sol ti voglio dire, die il dir d' Egizj e

d' Ebrei tutto \a a rispoudere a medesima metafora
;

per che

dire, che il corvo si parta da 1' area, ch' e dieci cubiti sullevata

sopra il ])iu alto moute de la terra, e die si parta dal cielo, mi
par, che sia quasi tutt' uuo. E che gli uomiui, die si trovauo

in tal luogo e regioue, siano cliiamati dei, nou mi par troppo

alieno
;

per che , per esser celesti , con poca fatica possono esser

dei. E che da questi sia detto Noe quell' uomo priucipale, e da

quegli altri Apolline , facilmente s' accorda
;

per che la denomi-

uazione differente concorre iu uu medesimo officio di regeuerare

;

atteso che sol et homo generaut homiuem. E che sia

stato a tempo, che gli uomiui aveano troppo da berr , e die sia

stato, quando li dei si morivano di sete, certo e tutto medesimo

et nno: per che, quando le cataratte del cielo s' apersero, e si

ruppero le cisterne del iirmamento, k cosa necessaria, che si di-

venesse a tale, the li terreui avessero troppo da here, e li celesti

si morissero di sete. Che il corvo sia rimaso allettato et inva-

ghito per li fichi, e che quello stesso sia stato attratto de la gola
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di corpi morti, certamente vieae ditto ad niio, se considerarai

r inter])rPtazioiie di quello Giosefo, clie sapea dichiarar li sogni.

Per die al fonia|o di Piilifaro, clie diceva aver avuto in visione,

che portava in testa lui canestro di iiclii, di cni venevano a mau-
giar gli nccelli, prouostico, che liii dovea essere appiccato, e de

le sue carni doveano mangiar li corvi e gli avoltori. C'Jie il corro

fosse tomato, ma lardi c senza profitlo alciino, e tiitfo medesimo,

non solameiite con il dire, cLe non torno mai^ ica anco con il

dire, die mai fusse aiuhito, ne maiidato
;

per clie non va, non fa,

non toriia, clii va, fa e torna in vaiio. £ sogliaino dir ad uno,

die yiene tardi et in xano, ancor cLe liporte qnalche cosa

:

^ndfisie
,
fratel m'lO , e non lornaste ;

A. Lucca mi il parse di vedere,

Ecco dunqne, Saulino, come le metafore eg^iziane senza con-

tradizione alcuna possono esser ad altri istorie, ad altri faTole, ad

altri figumli sentiinenti.

Saul. Ouesta tua concordanza di tesli, se al tutto non mi
contenta, e viciua a coutcntarmi. Ma per ora seguitate 1' isloria

principale I

Sof. ;jOr, cLe si fara de la tazza?''' dimando Mercuric.

f,De la giarra , che si fara ? '^ — ^,Facciamo," disse IMomo,
,,clie sia donata iure successionis, vita durante, al piii gran beri-

tore, che produca 1' alta e bassa Gennania, doye la gola e esal-

tata, magnificata, celebrata e glorificata tra le virtudi eroiche, e

la ebrietade e numerata tra gli attributi diA iui : dove col trinJc e

retrink , bibe et rebibc , ructa reritcta , cespita recespita , vomi
rivomi usque ad eguraiiationein utriusque iuris, i. e. del brodo,

butargo, minestra, cervello, anima e salzicchia, videbitur porcus
porcorum in gloria Ciacdii. Vadasene con quollo 1' ebrietade,

la qnal non la vedete lu in abito tedesco con iin pajo di bragoui

tanto grandi, che pajono le bigonce del mendicatite abbate di santo

Antonio, e con quel braghettone, che da mezzo de 1' uno e 1' altro

si discopre, di sorte che par, che voglia an-ietare il paradiso?

Guardate, come la va orsa, urtando ora con questo, ora con quel

fianco, mo di proda, mo di poppa, in qnalche cosa, che nou 6

scoglio, sasso, cespuglio, o fosso, a cui non vada a pagar il fio

!

Scorgete con ella li comjiagni lidelissiini replezione, indigestione,

fimiositade, dormitazione, trepidazioue, alias cespilazione, balbu-

zie, blesura, pallore, delirio, rutto, nausea, yomito, sjiorcaria, et

altri seguaci, ministri e circostanti! E per che la non puo pifi

camminare, yedete, come rimonta sul sno carro trionfale, dove
soiio legati molti buoni, savj e santi personaggi, de' quali li piii

celebri e fainosi sono Noemo, Lotto, C'hiaccone, Vitanzano, Zu-
cavigna e Sileno. L' alfiero Zampaglion porta la banda fatta

di scarlato , dove con il color di proprie penne appare di doi

sturni il natiifcil ritratto, e gionti a doi gioghi, con bella leggiadria
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tirano il temone quattro superbi e gloriosi porci, un Biaiico, un
rosso, un vario, un negro : de' quali il primo si cLiama Gruu-
••iirn-anfestrofiel, il secoudo Sorbilg;ramfton , il terzo Glutius, il

<l(iarto Scrafocazio. Ma di questo altre volte ti diro a bastanza.

Vegg'iamo, die fii, dopo ch' ebbe ordinato Giove, che vi succe-

lirsse r astineuza e temperanza con li lor ordini e ministri, che

tidirai
;

per che adesso e tempo, che veg-namo a ragionar del cen-

(;niro Chiroiie, il qual venendo ordiuatamente a proposito, fu detto

dal vecchio Sattimo a Giore: ,,Per che, o figlio e signor mio,

A idi , ch' il sole e per tramontare , ispediamo presto questi altri

(|(!attro, s' el ti piace!" E Momo disse: ,,0r, clie vogliamo far

<ii quest' uomo insertato a bestia, o di questa bestia inceppata ad

uomo, in cui una persona e fatta di due nature, e due sustanze

coiicorreno in una ipostatica unione? Qua due cose vegnono in

iinione a far una terza entita, e di questo nou e dubbio alcnno.

]Ma in questo consiste la difficulta, cioe, se cotal terza entita pro-

duce cosa migliore, che l' una e 1' altra, o d' una de le due parti,

o veramente pin vile? Voglio dire, se essendo a 1' essere uinano

Oirgionto r essere cavalliiio, vien prodotto ini divo degno de la

scdia celeste, o pur una bestia deg-na di esser messa in lui armento
«* stalla ? In fine , sia stato detto quanto si voglia da Iside,

Giove et altri, de l' eccellenza de 1' esser bestia, e che a l' uomo,

per esser diviuo, gli conviene aver de la bestia, e quando appe-

tisce inostrarsi altamente divo , faccia conto di farsi vedere in tal

misura bestia, mai potro credere, che, dove non e ini uomo in-

liero e perfetto, ne una perfetta et intiera bestia, ma un pezzo di

bestia con un pezzo d' uomo, possa esser meglio, che come, dove

e un pezzo di braga con un pezzo di giubbone, onde mai provegna

veste miglior che giubbone o braga, nemmeno cosi, come questa

o quella, buona." — „Momo, Momo," rispose Giove, ,,il

inisterio di questa cosa e occolto e grande, e tu non puoi capirlo;

])er6 come cosa alta e grande ti fia mestiero di solamente cre-

tierlo." — ,,So bene," disse Momo, „che questa e una cosa,

che non puo esser capita da me, ne da chiunque ha qualche pic-

ciolo g'ranello d' intelletto; ma che io, che son ini dio, o altro,

rhe si trova tanto sentimento, quanto esser potrebbe un acino di

miglio, debba crederlo, vorrei, che da ta prima con qualche bella

inaniera mi vegna donate a credere." — „Momo," disse Giove,

,,non devi voler sapere pih di qxiel che bisogna sapere, e credimi,

rhe questo non bisog'na sapere.*' — ,,Ecco duuque," disse

Momo, ,,quel ch' h necessario intendere, e ch' io al mio dispetto

voglio sapere ; e, per farti piacere, o Giove, vog-lio credere, che

una manica e un calzone vagliono piji che un par di maniche e

un par di calzoni, e di g'ran vantaggio ancora; che un uomo non

e uomo , che una bestia non e bestia ; che la meta d' lui uomo
non sia mezzo uomo , e che la met^ d' luia bestia non sia mezza
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bcstia; cLe un mezzo uomo e mezza bestia noii sla iioino iinper-

fello e bestia imperfetta, ma bene un divo, e pura mente co-

lendo." Qua li dei sollecitarono (iiove, che s' espedisse presto,

e determinasse del Ceutauro secondo il suo volere. Peru Giove

aA'endo roniandato sileuzio a IMomo, determino in questo modo:

j.Abbia detto io medesimo contra Cliirone qaal si voj;lia proposito,

al i)resente mi ritratto, e dico, die, per esser Cliirone centauro

uomo giustissimo, che un tempo abito nel monte Pelio, dove in-

segno ad Esculapio di medicina, ad Ercole d' astrologia, et ad

Achille dl citara, sanando infenni, mostrando, come si montava

verso le stelle, e come li uervi sonori s' attaccavano al leguo, e si

maneg-giavano, non mi par indeg-no del cielo. A presso ne lo

giudico degnissimo, per clie in questo tempio celeste, a presso

qiiesto altare, a cui assiste, non e altro sacerdote che Ini, il qual

ycdete con quella offrenda bestia in mano, e con un libatorio fiasco

appeso a la cintura. E per che 1' altare, il fano, 1' oratorio e

necessarissiino, e questo sarcbbe vano senza 1' amministrante, perd

qua viva, qua rimagna, e qua ])ersevere eteruo, se non dispone

altrimenti il suo fato !" Qua strggionse IMomo : ,,Degna- e pru-

dontemente liai deciso, o (jiove, cbe questo sia il sacerdote nel

celeste altare e tempio; per che, quando bene ara spesa quella

bestia, che tiene in mano, e impossibile, che gli possa mancar

j-.iai la bestia : per che lui medesimo et uno puo servir per sacri-

iicio e sacrilicatore, i. e. per sacerdote e per bestia." — „Or
bene dunque," disse Giove, „da questo luogo si parta la bestialita,

r ignorauza, la favola disutile e perniziosa ; e dove e il centauro,

riniagna la seniplicita giiista, la favola morale! Da ove e 1' altare,

si parta la superstizione, 1' infidelila, 1' impieta, e vi soggiome la

non vana religione, la non stolta fede, e la vera e sincera pietadeV
Qua propose Apolline: ,,Che sara di quella tiara? A che e desti-

nata quella corona? Che vogliamo far di essa?'' — „Questa,

<juesta," rispose Giove, „e quella corona, la quale non senza alta

disposizion del fato, non senza instinto di divino spirito, e non

senza merito grandissimo aspetta 1' invittissimo Enrico terzo, re de

la magnanima, potente e bellicosa Francia, die, dopo questa, e

quella di Polonia si promette^ come nel principio del suo regno ha

lestificato, ordinando qnella sua tanto celebrata impresa, a cui fa-

ceudo corpo le due basse corone, con un' altra piii eminente e bella,

s' aggiongesse per anima il motto: Tertia coelo mauet.
Questo re cristianissimo, santo, religioso e puro puo securameute

dire: Tertia coelo manet, per che sa molto bene, ch' k

scritto : Beati li pacifici, beati li quieti, beati li mondi di cuore,

per che di loro ^ il regno de' cieli! Ama la pace, conserva quanto

si puo in tranquillitade e devozione il suo popolo diletto ; non gli

jnaceno li rumori, strepiti e fragori d' instruineuti marziali, che

amministrano al cieco acquisto d' instabili tirannie e principati de
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la terra ; ina tntte le g-uistizie e santitadi, clie mostrano il dirilto

cammino al regno eterno. Non speriuo gli arditi, tempestosi e

turbiileiiti spirit! di quei, clie soiio a lui sug-g-etti, che^ mentre egli

vivra, a ciii la traiiquillita de 1' animo iion animiiiistra beilicu fu-

rore, vog'lia porgerli aiuto, per cui iion Tananieiite radaiio a per-

tiirbar la pace de gli altrui paesi, coii pretesfo d' ag-g-ioiig-erli altri

scettri et altre corone; per cLe Tertia coelo manet. In vauo
coutra sua voglia audaraimo le rubelle francLe copie a sollecitar li

fini e lidi altrui; per die non sara proposta d' insfabili cousig-li,

non sara speranza di yolubili fortmie , comodifa di esterue am-
ininistrazioui e suffrag;!, cLe roglioiio con specie d' investirlo di

inauti, et ornarlo di corone, togliergli altrimenti die per forza di

necessita la benedetta cura de la tranquillita di spirifo, pin tosto

liberal del proprio, die avido de 1' altrui. Tentino dunque altri

sopra il vacaute regno lusitauo, sieno altri solleciti sopra i) belgico

domino ! Per che A^i beccarete la testa, e vi lambiccarete il cervello,

altri et altri prencipati? Per cLe suspettarete e teinerete voi altri

principi e regi, die non veg'na a doinar le vostre forze, et involarvi

le proprie corone ? Tertia coelo mauet. ^^Riniag-na dunque,"

coucluuse Giove, ,,la corona, aspettando coluf, die sara degiio del

suo mag-nifico possesso_, e qua oltre abbia il suo sog;lio la A'ittoria,

remimerazione, premio, perfezione, onore e gloria, le quali, se

nou sou wtudi, sou fine di quelle/^

Saul. Or^ die dissero li dei?

S o f. Nou fu g-rande o picciolo, mag"giore o minore, maschio

o femmina, o d' una e d' un' altra sorte, cLe si trovasse nel con-

sig'lio, cbe con ogni voce e gesto nou abbia sommainente approvato

il sapientissinio e giustissimo decreto gioviale. Liaoude fatto tutto

allegro e giojoso il summitonante^ s' alzo in piedi, e stese la destra

verso il pesce australe , di cui solo restava a definire , e disse

:

,,Presto tolgasi da la quel pesce, e nou vi rimag'ua altro, cLe il

suo ritratto ; et esso in sustanza sia preso dal nostro cuoco^ et or

era fiesco fresco sia messo per compimento di nostra cena parte iu

graticchia, parte iu guazzetto, parte iu agresto, parte accoucio,

come altrimenti gli pare e piace, accomodato con salsa romana!

E facciasi tutto presto, per cLe per il troppo neg;oziare io mi muojo

di fame, et il simile credo di voi alti-i auco : oltre cbe mi jiar cou-

veuevole, che questo purg-atorio non sia senza qualcbe nostro pro-

fitto aucora." — „Beue, bene, assai bene!" risposero tutti li

dei ; et ivi si trove la salute, la securita, 1' utilita, il gaudio, il

riposo e somma voluttade, cbe son parturite dal premio di virtudi,

e rimuueraziou di studj e fatiche."

E con questo festivamente usciro dal conclave, aveudo purg-ato il

spazio oltre il sig-uifero, cLe coulieue treceuto e sedici stelle segnalate.

Saul. Or et io me ne vo a la mia ceua.

Sof. Et io mi ritiro a le uotturue coutemplazioui.
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REVERENDISSIME IN CHRISTO PATER!

i^ou altrimenti die accader suole a un fig-olo, il qjial, g^ionto

al tenniue del suo lavoro, che nou tanto per trasinijjrazion de la

hice, quaiito per difetto e inaiicamento de la materia spacciata 6

gionto al fine , e tenendo in mano \\\\ poco di vetro , o di legno,

o di cera, o altro, che non e snfficiente per fame nn vase, riinane

un pezzo senza sapersi ne potersi risolvere, peiisoso di quel cLe

u' abbia fare, uou aveudolo a gittar via disutilmente, e volendo,

al dis])eUo del mondo, che serva a qualche cosa : ecco che a 1' ul-

timo il moslra predestiuato ad essere una terza mauica, un orlo,

uit coperchio di fiasco, una forzaglia, un empiastro, o luia intacco-

uata, che risalde, empia, o ricopra qualche fessura, pertugio, o

crepatura — e avvenuto a me, dopo aver dato spaccio, non a

lutti miei pensieri, ma a un certo fascio di scritture solamente, che

al fine, non avendo altro da ispedire, piu per caso che per con-

sig'lio Jjo vohi g;li occhi ad un cartaccio che avevo altre volte spre-

giato e messo per copertura di que' scritti : trovai che conteneva iii

parte quel tanto che vi vederete preseutato. Questo prima pensai

di douarlo a un cavaliero, il quale, avendovi aperti gli occhi,

disse, che non avea tanto studiato, che potesse intendere li misterj,

e per tanto non gli possea piacere. L' olfersi a presso ad un di

questi ininistri verbi Dei ; e disse, ch' era amico de la lettera, e

che non si dilettava di simili esposizioni ])roprie a Origene, accet-

tate da' scolastici et altri neniici de la lor professions II misi

avanti ad una dama, e disse, che non le aggradava per non esser

tanto grande quanto conviene al suggetto d' un cavallo et un asino.

II presentai ad un' altra, la quale, quairtunque gustandolo le piacesse,

aveudolo gustato, disse, che ci volea pensar su per qualche gioruo.

Viddi se vi potesse accoraggiar una pinzocchera ; e la mi disse

:

IVon lo accetto, se parla d' altro che di rosario, de la virtu de'

%
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granelli benedetti, e de 1* agnusdei. Accostailo al naso d' uii pe-

danle, il qiial, avendo torciiito il viso in altra parte, mi disse,

die aboliva ogni altro studio e materia, eccetto che qualche anuo-

tazione, scolia et interpretazione sopra Virgilio, Tereuzio e Marco
Tuliio. Udivo da uii versificaiite, die iion lo volea, se non era

qiinldie copia d' ottave rime o di soiiettl. Altri diceyauo, che li

miglior trattati eraiio stati dedicati a persoiie, die uou erauo mi-

gliori cU' essi lore. Altri con altre ragioni mi parevau disposti

a dovermene ringraziar o poco o iiiente, se io li 1' avessi dedicato

;

6 questo non senza cagione, \)er cLe, a dir il vero, ogni trattalo

e considerazione deve essere sj)eso, dispensato e messo avaiiti a

quel tale, di' 6 de la suggetta professione o grado. Stando dunque

io con gli ocelli a/Hssi su la ragion de la materia enciclopedica, mi
ricordai de 1' enciclopedico vostro iiigegno, it qiial iiou tauto per

fecondita e riccLezza par die abbracce il tutto, quaiito per certa pelle-

grina eccellenza i)ar cli' abbia il tutto e meglio cb' il tutto. Certo

nessuu potra jjiii espressameute, die voi, comprendere il tutto, per

cLe siete fuor del tutto
;

possete entrar per tutto, per die non e

cosa cLe yi tegua rincliiuso; possete aver il tutto, per cbe non 6

cosa, die abbiate. A^on so se mi dichiararo meglio con descrivere

il vostro ineifabile inteiletto. Io non so, se siete teologo, o filo-

sofo, o cabalista; ma so ben, die siete tutti, se non per essenza,

per participazione ; se non in atto, in poteuza ; se nou da presso,

da lontano. In ogni modo credo , cbe siate cosi sulliciente ne

r uno come ne 1' altro. E pero eccovi cabala , teologia e filo-

sofia ! Dico una cabala di teologica filosofia, una filosofia di teo-

logia cabalistica, una teologia di cabala filosofica, di sorte ancora,

die nou so se queste tre cose avete o come tutto, o come parte,

o come niente. Ma questo so ben certo, che avete tutto del

iiiente in parte, parte del tutto nel niente, niente de la parte

in tutto.

Or per venire a noi, mi dimaudarete: che cosa 6 quests, che

m' inviate? quale e il suggetto di questo libro? di die presente

m' avete fatto deguo ? Et io vi rispondo, che vi porgo il done

d' un asino, vi presento 1' asino, il quale vi fara onore, vi au-

mentara dignita, vi mettera nel libro de 1' eternita. Won vi costa

niente per ottenerlo da me et averlo per vostro; non vi costara

altro per manteuerlo, per die non mangia, non beve, non imbratta

la casa, e sara eternamente vostro, e duraravvi pin die la vostra

mitra, croccia, pioviale, mula e vita ; come senza niolto discor-

rere possete voi medesimo et altri comprendere. ^i^ua non dubito,

Reverendissimo Monsignor mio, che il dono de 1' asino non sara

ingrato a la vostra prudenza e pieta : e questo non dico per cagione,

ohe deriva da la consiietndine di presentar a gran maestri nou so-

lainente una gemma, un diamante, un rubino, una peria, un ca-

vallo perfetto, un vase eccellente; ma ancora una scimia, ua
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papagallo , un gatlomammoue, uii asluo^ e qnesto allora cli'

^

uecessarjo, e raro, e dottrinale: e iioii 6 de g-Ii ordinarj. L' asiuo

indico k prezioso e dono papale in Roma ; 1' asiuo d' Otranto 6

doiio iinperiale in Coslautiuopoli; 1' asiuo di Sardejfua e douo

regale in Napoii, e V asiuo cabalistico, il qual 6 idoale e per con-

seguenza celeste, volete voi, die debba essere men caro in qual

si \ogiia j)arte de la (erra a qual si voglia principal persouag-gio,

cLe per certa beuigua et alia repromissione sappiamo, clie si trova

in cielo il terrestre? Son certo duuque, cLe verra accettato da

voi con quell' auimo, con quale da me vi vien douato. Prende-

(clo, Padre, se vi piace, per nccello! per cli' e alato et il piji

geutil e gaio, clie si possa tener in g-abbia. Preudetelo, se 'I volete,

per fiera! per ch' e luiico, raro e pellegrino da un canto, e non
e cosa pin brava, che ])ossiate tener ferma in iin antro o caverna.

Trattatelo , se vi place , come domestico ! jier cJje e ossequioso,

comite e servile, et e il miglior conpagno, cLe possiate aver iu

casa. Vedete, clie non vi scanipe di mano ! per die e il miglior

destriero, die jiossiate j)ascere, o per dir meglio, vi possa pascere

iu stalla, miglior familiare, die vi possa esser coutuberuale e

trattenimento in camera. Maneggiatelo come una gioja e cosa

preziosa ! per cLe non possete aver tesoro pin eccellente nel

voslro ripostiglio. Toccatelo come cosa sacra , e miratelo come
cosa da gran cousiderazione ! per die non possete aver mig-lior

libro , miglior imagine e miglior speccLio nel vostro cabinetto.

Tundein, se per tutte (|ueste ragioni non fa per il vostro stomaco,

lo potrete douar ad alcun altro, die non ve ne debba essere in-

g;rato. Se 1' avete per cosa ludicra, donatelo a qualdie buon
cavaliero

,
per che lo metta iu inauo de' suoi paggi

, per tenerlo

caro tra le scimie e cercopiteclii ! Se lo passate per cosa armen-
tale, ad un coutadino, die gli done ricetto tra il suo cavallo e
bue! Se 'I stimate cosa ferina, concedetelo a qualclie Atteone,

die lo faccia vagar con li capri e li cervi! Se vi par, cli' abbia

del migiione, latene copia a qnelche damigella, cLe lo teg-na in

luogo di martora e cag-nuola. Se linalmente vi par, cL' abbia del

matematico, fatene grazia ad un cosmografo, per die gli vada
rependo e salticcLiando tra il polo artico et autartico d' una di

queste spere armillari, a le quali non men comodamente potra dar
il moto continuo, cL' abbia possuto donar V iufiiso Mercurio a
quella d' Ardiimede, ad esser piu elficacemente tipo del ineg-a-

cosmo, in cui da 1' anima intriuseca peude la coucordaiiza et arino-

nia del moto retto c circolare ! Ma sc siete, come \i stimo, sa-

piente, e con maturo giudizio considerate, lo terrete per voi, non
stimando a voi presenlata da me cosa men degna, die abbia pos-
suto preseular a papa Pio quinto, a cui consecrai 1' Area di JVoe;
al re Knrico terzo di Fraucia, il quale iminorlaiegg'io con Y ombre
de le Idee ; al suo leg-ato in Ingbilterra, a cui lio conceduti trenta



256

sig'illl ; al cavalier Sidiieo, al quale ho dedicata la bestia Irioii-

faiite. Per die qua avete uoa solameute lajbestia trioiiiaiite viva,

ma et oltre li trenta sigilli aperti, la beatiUidine perfetta, le ombre
chiarite e 1' area g'overuata ; dove 1' asiiio^ che noii iiividia a la

vita de le mole del tempo, a 1' ampiezza de 1' uiirverso, a la feli-

cita de 1' iiitelligeiize, a la luce del sole, al baldacliiiio di Giovc,

e moderatore , dichiaratore , coiisolatore , aperitore e presidentc.

Kon e asiuo da stalla o da armento, ma di que', die possono coiii-

parir per tutto, andar per lutto, entrar per tutto, seder per tutto,

comunicar, capir, cousigliar, defiuir e far tutto. Atteso cLe, se

lo veggio zappar, inaffiar et iaacquare, per che iion volete, ch' il

dica ortolauo? S' ei soica, piauta e semina, per che noii sara

agricoltore? Per qual cagioiie nou sara fabro, s' ei e manipolo,

mastro et architettore ? Chi m' impedisce, che uoa lo dica artista,

s' e tanto inveutivo , attiro e reparative? S' e tauto esquisito

arg'umentore , dissertore et apologetico , per che nou vi piaceru,

che lo dica scolastico? Essendo tauto eccelleute formator di co-

stumi, institutor di dottrine e riformator di religioiii, chi si fara

scrupolo di dirlo academico, e stiuiarlo archiuiaudrita di qnalche

archididascalia ? Per che nou sara monastico, slaule ch' egli sia

corale, capitolare e dormitoriale ? S' egli per voto e povero, casto

et ubediente, mi biasimarete, se lo diro conveutuale? ]\i' iinpc-

direte voi, che non possa chiamarlo couclavistico, stante ch' egli

sia per voce attiva e passiva graduabile, eligibile, prelatibile?

S' e dottor sottile, irrefragabile et illumiuato, cou qual coscieuza

lion A^orrete, die lo stime e legua per deguo cousigliero ? IMi ter-

rete voi la lingua, per che nou possa baudirlo per domestico, es-

sendo che in quel capo sia piantala tutta la moralita politica et

economica? Potra far la poteuza di canonica autoritade, ch' io

non lo teg-na ecclesiastica colouna, se mi si mostra di tal manicra

pio, devoto e contineute? Se lo veggo tanto alto, beato e trion-

faute, potra far il cielo e mondo tutto, che non lo nomine diviiio,

olimpico, celeste? In coiiclusioue, per nou pin rompere il cojjo

a me et a voi, mi par, die sia 1' istessa auima del luoiido, tntto

in tutto, e tutto in qual si voglia parte.~^ Or vedete dunque, quale

e quanta sia l' importanza di questo venerabile siiggeKo, circa il

quale noi facciamo il presente discorso e dialogi, ne li quali, se

vi par vedere un g-ran capo o senza busto, o con una picciola coda,

non vi sgoineutate, nou vi sdeguate, non vi maravigliate
;
per die

si trovano ne la natura molte specie d'aiiiniali, che iion hanno

altri membri che testa, o par, che siano tutto testa, aveado questa

cosi grande e 1' altre parti come insensibili, e ])er cio non manca,

che siaao perfettissime nel suo geno. E se questa ragione non vi

sodisfa, dovete considerar oltre, che questa ci)eretta contiene una

descrizione, una pittura, e che ne li ritratti suol baslar il piu de

le volte d' aver rlpresentata la testa sola seuza il resto. Lascio,
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che tal Yolta si mostra eccellente artificio in far una sola inano,

iiu piede, una gauiba, un occhio, una svelta oreccLia, uu mezzo
volto che si spicca da dietro nn arbore, o dal cantoucello d' una

fenestra, o sta come sculpito al ventre d' una tazza, la qual abbia

per base un pi6 d' oca, o d' aquila, o di quaiche altro animate

;

non pero si danna, ne pero si spreg-ia, ma piii vieue accettata et

approvata la manifattura. Cosl mi persuado, anzi son certo, che

voi accettarete questo dono come cosa cosi perfetta, come con per-

fettissimo cuore vi vien offerta. f^ale.

S O N E T T O
IN LODE DE L' ASINO.

Oh sani'' asinita, sant' ignornnza^

Santa sioltizia , e pia dwozione,

Qual sola puoi far T" anitne si huone,

Ch' uman ingegno e studio non T avanXM!

Non gionge fattcosa mgUanza
D' arte, quahinque sm , o invenzione,

Ne di sofossi contemplazione

jfil del ^ dove f edijichi la stanza.

Che vi val , curiosi , il studiare,

fooler saper quel che fa la naiura^

Se gli astri son pur terra
, fuoco e mare 7

La santa asinita di do non cura,

Ma con tnan gionte e 'n ginocchion vuol stare

^spettando da Dio la sua ventura.

Nessuna cosa dura,

Ecceito il frutto de T etcrna requie,

JLa qual ne done dio dopo V esequie!

DECLAMAZIONE
AL STUDIOSO, DIVOTO E PIO LETTORE.
Oim^, auditor mio, che senza focoso suspiro, lubrico pianto,

e tragica querela, con 1' affetto, con gli occhi e le rag-ioni non

puo rammentar il mio ingegno, intonar la voce, e dichiarar gli

argumenti, quanto sia fallace il senso, turbido ii peusiero, et im-

perito il giudizio. clie con atto di perversa, iniqua e pregiudiziosa

sentenza non vede, non cousidera, non definisce secondo il debito

di natura , verita di ragione e diritto di g-iustizia circa la pura

bontade, reg^ia sinceritade e magnifica maestade de la santa igno-

rauza, dotta pecoraggine e divina asinitade? Lasso! a quanto

gran torto da alcuni e si fieramente esagitata quest' eccellenza

celeste tra gli uomini viveuti, contra ia quale altri con larg^he

narici si fan censori, altri con aperte sanne si fan mordaci, altri

con comici cachiuul si reudouo beifeggiatori, meutre ovunque spre-

II. 17
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giauo, burlaiio e vilii)encleno qualcbe cosa, non li odi dir alfro

die : ^,costui e «ii asiiio, quest' azione e asiiiesca, quesfa e una asi-

iiitade ;'' stante clie cio assolutamenfe coiiveg-na dire dove son pifi

maturi discorsi, pin saldi proponimenti e piu trutinate sentenze!

Lasso! per cLe con rammarico del mio core, cordoglio del spirito

et ag-gravio de 1' alma mi si presenta a g-li occLi quesla imperita,

stolta e profana moltittidine, che si falsainente pensa, si mordace-

mente parla, si temerariamente scrive per parturir que' scelerati

discorsi di tanti monumenti , die vanno per le stampe
,

per le

librarie, per tulto, oltre gli espressi ludibrj^ dispreg-i e biasimi,

r asino d' oro , le lodi de 1' asino, 1' encomio de 1' asino ; dove

non si ])ensa allro clie con irouiclie sentenze prendere la gloriosa

asinitade in gioco, spasso e scherno? Or, chi terra il mondo, che

non pens', cli' io faccia il simile? CLi potra donar freno a le lin-

g'ue, die non mi mettano nel medesimo predicamento, come cohii,

die corre appo li vestigi de gli altri, che circa cotal suggetto demo-
criteg-giauo ? Chi potra contenerli , che non credano , alfermino

e confermino, die io non intendo vera- e seriosamente lodar

r asino et asinitade , ma pin tosto procuro di aggionger oglio a

qnella lucerna, ia quale e stata da g-li altri accesa? ]Ma , oh
iiiiei protervi e lenierarj g-iudici, oh neg-hittosi e ribaldi calunnia-

tori, oh fosclii et appassionati detrattori, fermate il passo, voltate

g-li ocelli, prendele la mira ; vedete, penetrate, considerate, se li

concedi semplici, le sentenze enunciative, e li discorsi sillogistici,

ch' apporto in favor di questo sacro , inipolhito e santo animale,

son pari, vere e demostrativi, o pur sou finti, iinpossibili et appa-

renti? Se le vedrete in effetto fondate su le basi di fondamenti

fortissimi , se son belli, se sou buoni, non le schivate^ non le

fuggite, non le rigettate, ma accettatele, seguitele, abbracciatele,

e non siate oltre legati da la consuetudine del credere, viuti da

la sufficieuza del pensare, e g-uidati da la vanita del dire, se altro

vi mostra la luce de l' intelletto , altro la voce de la dottrina in-

toua, et altro 1' atto de 1' esperienza conferma !

L' asino ideale e cabalistico, che ne vieu proposto nel corpo

de le sacre lettere , die credete voi che sia ? Che pensate voi

essere il cavallo peg-aseo, che vieu trattato in figura de li poetici

lig-meuti? De V asino cillenico deg-uo d' esser messo in croceis

ne le piu ouorate academie, che v' imagiuate ? Or, lasciaudo il

peusier del secoudo e tcrzo da canto, e dando sal campo del prime

phitonico parunente e teologale , voglio che conosciate, die non
uianca testimonio da ie divine et umane lettere dettate da sacri e

profani doltori, che parlano con l' onibra di scieuze e lunie de la

fede. Sapra, dico, ch' io non mentisco colui, ch' e anco medio-

cremente perito in queste dottrine, quaudo avvieu ch' io dica,

V asino ideale esser j>rincii)io prodottivo, formativo e perfettivo

soprauaturahneute de la specie asinina, la quale, quautunque nel
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capacissiino seno de la iiatuta si vede et fe da 1' altre specie

distinta, e ue le meiill seconde e messa In iiumero, e cou diverso

concetto appresa, e nou quel medesiino^ con cui 1' altre forme

s' a])prendeno, nulla dl nieno, quel ch' iniporta tiitto, ne la prima

meute e medesima, clie la Idea de la specie iimana^ medesima clie

la specie de la terra, de la lima, del sole, medesima clie la specie

de r Intelligenze, de 11 demoni, de II del, de II mondl, de 1' uni-

verse : anzi e quella specie, da cui non solamente gll asini, ma
e g'U uomlnl, e le stcUe, e II mondl, e II mondani animall tutti

lian dependenza : quella dice, ne la quale nou 6 differeuza dl

forma e suggetto , dl cosa e cosa ; ma e sempllcisslma et una.

Vedete, vedete dunque, donde derive la cagione, clie senza bla-

slmo alcuno il sanlo de' santi or h noinlnato non solamente leone,

monocorno, rinoceronte, vento, tempesta, aqulla, pelllcano, ma e

non uomo, opprobrlo de gll uomini, abblezion dl plebe, pecora,

aguello, vcrme, similitudlne dl colpa, sin ad esser detto peccato

e pegglo. Considerate II prIncij)Io de la causa, per cui II Crl-

stlanl e Giudel non s' adirauo, ma piii tosto con glorloso trionfo

si congratulano Insieme, quando con le metaforiclie allusioni

ne la sanla scrittura son figurati per titoll e deHnlzionl asliil, son

appellati asinI, son deflniti per aslnl: dl soi-te clie, dovunque
si tratta dl quel benedetto animale, per moralita di lettera, alle-

gorla dl senso, et anagogia di proposlto s' inteude 1' uomo giusto,

r nomo santo, 1' uomo di dio,

Peio quando ue 1' Exodo si fa inenzlone de la redenzlone e

mutazlon de 1' uomo, In compagnia dl quello vien fatta la menzlon
de r asino. II primogenito de 1' asino, dice, caugiaral con la

pecora ; II primogenito de 1' nomo redimerai col prezzo. Quando
nel medesimo libro 6 donata legge al desiderio de 1' uomo, clie

non si stenda a la moglie , a la servente , vedi nel medesimo
numero messo 11 bue e 1' asino: come clie non meno Importe

proporsi materia dl peccato 1' mio clie 1' altro appetlbile. Pero
quando nel libro de' GludicI canto Debora e Barac, figiio d' Abl-
noen, dicendo : Udite, o regi, porgete 1' oreccliie, o principi, li

quail montate su gll asinI nitenti e sedete In giudiziol Interpre-

tano li santI KabinI : O governatori de la terra, II quail slete

superior! a li generosi popoJi, c con la sacra sferza II governate,

castlgando li rei, prcmiando ii buoui, e dispensando ginstamente

le cose ! Ouando ordina 11 Pentateuco, che devi ridur et addl-

rlzzar al suo cammino 1' asino c bue errante del prossimo tuo, In-

tendeno moraimeiite li dottori , che 1' uomo del nostro prossimo

Idio, II quale c dentro dl noi et In noi, s' avvlene cLe prevariclie

da la via de la giustizia, debba essere da noi corretto et avvertlto.

Quando 1' archisinagogo riprese il signor, che curava nel sabbato,

et cgli rispose, che non e uomo da bene, che in qualunque gioruo

uon vegna a cavar 1' asino o bue dal pozzo , dove e cascato, iu-

17 *
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tcndeno li divini scrlttori, che V asino e V uomo semplice ^ il biie

h V uomo, che sta sul naturale, il pozzo e il peccato mortale, quel

che cava 1' asino dal pozzo, 6 la divina g;razia e miuistero, che re-

dime li suoi diletti da quelP abisso. Ecco duuque, qualmente il

popolo redeinuto, preg'iato, bramato, governato, addin'zzato, aver-

tito, corretto, liberate, e finalmente predestinato, k sig'nificato per

r asino, e noininato asino. E che gli asini son quelli, per li

quali la divina beuedizione e g-razia piove sopra gli uomiui, di

maniera che g;uai a color, che vegnon privi del suo asino, certa-

mente molto ben si puo veder ue 1' importanza di quella male-

dizioue, che impiomba nel Deuleronomio
,

quando ininaccio dio

dicendo : JL' asino tuo ti sia tolto dnvattti , e non ti sia resof

Maladetto il reg-no, sfortunata la republica, desolata la cilia, de-

solata la casa , onde 6 bandito , distolto et allontanato 1' asino

!

Guai al seuso, coscienza et anima, dove non e participazion d' asi-

nita ! Et e pur trito adag-io : ^b asino excidere, per sig-nificar

r esser destrutto, sfatto, spacciato. Origene Adanianzio, accet-

tato tra gli ortodossi e sacri dottori, vuole, clie il frutto de la pre-

dicazione di settanta doi discepoli e sig'nificato per li settanta doi

milia asini, che il j)opolo israelita g-uadagno contra li Moabiti:

atteso che di quei settanta doi ciascinio guadagno mille, cioe uii

numero perfetto, d' anime predestinate, traendole da le mani di

Moab, cioe liberandole da la tiraunia di Satan. Giongasi a questo,

che gli uomiui piu divoti e santi, amatori et eseguitori de 1' anti-

qua e nova legge, assolutamente e per particolar privileg-io son

stati chiamati asini. E se non mel credete, andate a studiar quel

ch' e scritto sopra quell' Evangelico : IJ asina et il pulledro

sdogliete et mennteli a me! Andate a coutemplar su li discorsi,

che fanno li teolog-i ebrei, g-reci e latini sopra quel passo ch' 6

scritto nel libro de' Numeri: yiperuit Dominus os asinae, et lo-

cuta est. E vedete, come concordano tanti altri luoghi de le

sacrate lettere , dove sovente e introdotto il providente dio aprir

la bocca di diversi divini e profetici sug-getti, come di quel che

disse : Oh oh oh Signer, ch' io non so dire. E la dove dice

:

u4perse il Signor In sua bocca. Oltre tante volte, ch' e detto

:

JEgo ero in ore tuo, tante volte, ch' egli 6 priegato : Signor, apri

le mie lahra, e la mia bocca ti lodarh. Oltre nel Testamento

novo : Li nmti parlano, li poveri evangelizzano, Tutto 6 fig"U-

rato per quello che il signor aperse la bocca de 1' asina, et ella

parl6. Per 1' autorita di questa, per la bocca, voce e parole di

questa k domata, vinta e calpestrata la g-onfia, superba e teme-

raria scienza secolare , et 6 ispianata al basso ogni altezza , che

ardisce di levar il capo verso il cielo
;

per che dio hav' elette le

cose inferme per confondere le forze del inoudo ; le cose stolte

have messe in riputazione; atteso che quello che per la sapienza

non posseva essere restituito, per la santa stoltizia et ignoranza 6
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stalo riparato : pero ^ riprovata la sapieiiza de' sapienti, e la pni-

deuza de' prudenti fe rig-ettata. Stolti del rnondo son slati qiielli,

cli' Lau formata la religioue, g-li ceremoni^ la legg-e, la fede, la

regola di vi(a ; li inag^giori asiui del inondo, die sou quei che,

privi d' og'ui altro seiiso e dottrina^ e voti d' ogni vifa e costume

civile, marciti souo ue la perpetua pedautaria, sou quelH, che per

grazia del cielo riformano la temerala e corrotta fede, inedicano

le ferite de 1' impiagata religione, e tog-liendo gli abusi de le super-

stizioni^ risaldauo le scissure de la sua veste; nou sou quelli, che

con empia ctiriosita vanno, o pur uiai audaro perseguitaudo gli

arcaui de la natura , computaro le vicissitudiui de le stelle. Ve-
dete, se souo o furou g-iamuiai solleciti circa le cause secrete de le

cose, se perdouauo a dissipaziou qualuuque de' regni, dispersion

de' popoli, iucendj, saugni, mine et esterminj ; se curano, che

perisca il moudo tutto per essi loro : pur che la povera auima sia

salva, pur che si faccia V edificio in cielo, pur che si ripoua il

tesoro iu quella beata patria, uieute curando de la faina e como-

dita e gloria di questa frale et incerta \'ita per quell' altra cer-

tissiina et eterna. Questi son stati significati per 1' allegoria de

gli antiqui sapieuti, a li quali non ha voluto maucar il divino spi-

rito di revelar qualche cosa , al meno per farli inescusabili in

quello senteuzioso apologo de li dei, che combatterouo contra li

rubelli giganti, figll de la terra et arditi predatori del cielo ; che

con la voce de gli asiui coufusero, atterrirouo, spaventaro, viusero

e doinomo. II medesirao e sufficientemeute espresso, dove al-

zando il velo de la sacrata figiira, s' affiggeno gli occhi a 1' ana-

gogico senso di quel divin Sausoue, che con 1' asiuiua mascella

loLse la vita a mille Filistei; per che dicono li santi interpreti,

che ue la mascella de 1' asiua, cioe de li predicatori de la legge

e miuistri de la siuagoga, e ne la mascella del pulledro de gli

asini, cioe de' predicatori de la noAa legge e miuistri de 1' eccle-

sia militante, delemt eos, cioe scancello, spense que' mille, quel

numero compito, que' tutti ; secondo ch' e scritto : Gascarono

dal tuo lato mille , e da la tua destra dieci milia ; et e chiamato

il luoghoRamath-lechi, cioe esaltazion de la mascella, da la quale

per frutto di predicaziuiie nou solo e seguita la ruina de le adver-

sarie et odiose potestadi , ma anco la salute de' regeuerati : per

che da la medesima mascella, cioe per virtu di medesima predi-

cazione, sou uscile e comparse quelle acque, che, promulgando la

divina sapieuza, difFoudeno la grazia celeste, e fanno li suoi abbe-

verati capaci di vita eterna. Oh duuque forte, vittoriosa e trion-

fatrice mascella d' uu asino morto , oh diva
,

graziosa e santa

mascella d' un polledro defunto, or che deve essere de la santita,

grazia e diviuita, fortezza, vittoria e trioufo de 1' asino tutto,

intiero e vivente, asino, puUo e madre , se di quest' osso e sa-

crosanta reliquia la gloria et esaltazion e tanta? E mi volto a
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voi , o dilettissirai ascoltatori , a voi , a voi mi rivollo , o amici

lettori di mia scrittura et ascoltatori di iiiia voce, e vi dico, e vi

avvertisco, e vi esorto, e vi scoiigiuro, clie ritorniate a voi ine-

desimi. Datemi scampo dal vostro male, prendete partito del

vostro bene, bauditevi da la mortal magiiificenza del core, ritira-

tevi a la poverta del spirito, siate iimili di meiite, abreiuiiiziate a

la ragione, esting-uete quella focosa lace de 1' intelletto , clie vi

accende, vi brng-ia e vi consuma, ftig'g'ite que' gradi di scieiiza, che

per certo ag^graiidiscono i vostri dolori, abneg;ate og'iii seuso, fa-

tevi cattivi a la saiita fede, siate qiiella benedetta asina, ridiicetevi

a quel g-lorioso pulledro, per li qiiali soli il redentor del moiido

disse a li ministri suoi : yindate al castelJo, ch' avete a V incontro !

cioe, aiidate per 1' iniiA^erso mondo sensibile e corporeo , il quale

come simulacro e opposto e snpposto al moiido intelligibile et iii-

corporeo. Trovarete V asina et il pul/cdro legaii : v' occorrera il

])opoIo ebreo e gentile sottomesso e tiranneg-giato da la caltivita di

Belial. Dice ancora: Scioglieteli, levateli de la cattivithl per la

predicazion de V evangelio et effusion de 1' acqua battismale,

e inenntele a me, per clie mi servano, per clie siano miei, per clie

portando il peso del mio corpo, cioe de la mia santa institiizione

e legge sopra le spalle, et essendo g-uidafi dal freno de li miei

divini consigli, sian fatti degni e capabili d' entrar meco ne la trion-

fante Hierusalem, ne la citta celeste! Oua vedfte, chi son. li

redemuti, clii son li cliiamati, clii son li predestinati, clii son li

salvi : r asina, V asinello, li semplici, li poveri d' arg;umento, li

pargoletti, quelli, cli' lian discorso di ftuiciulli, quelli, quelli eutrano

nel regno de' cieli, quelli per dispregio del mondo e de le sue

pompe calpestrano li vestimenti, lianno bandita da se og-ni cura

del corpo, de la carne, clie sta avvolta circa quest' aniina, se 1' liau

messa sotto li piedi, 1' lianno gittata via a terra
,

per far pin glo-

riosa- e trionfalmente passar 1' asina et il suo caro asinello. Pre-

g'ate, preg'ate dio, o carissimi, se non siete ancora asini, die vi

faccia dovenir asini! Vogliale solamente ! per clie certo certo

facilissimamente vi sara conccduta la grazia: per che, ben che

naturalmente siate asini, e la disciplina comune non sia altro

clie nna asinitade, dovete avvertire e considerar molto bene, se

siete asini secondo dio ; dico, se siate quel sfortunati, clie rima-

g-nono legati avanti la porta, o ])ur qneg-li altri felici, li quali eu-

Iran dentro. Ricordatevi, o fedeli, che li nostri primi j)arenti a

quel tempo piacquero a dio, et erano in sua grazia, in sua salva-

guardia, contenti nel terrestre paradiso, nel quale erano asini, cio6

semplici et ignoranti del bene e male, quando posseano esser titil-

lati dal desiderio di sapere bene e male, e per conseguenza non ne

posseano aver uotizia alcuna; quando j)osseau credere una bug-ia,

che li venisse detta dal serpente: quando se li possea donar ad

inteudere sin a questo, che beu che dio avesse detto, che morreb-
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bono, ub potesse essere il coatrarlo, in cotal disposi'zlone erano
grati, erano acccKi, fuor d' ogni dolor, cura e molestia. Sovve-
guavi ancora, cL'aino dio il popolo ebreo, quaiido era alflitto, serro,
vile, oppresso, ignorante, ouerario, portator de' cofiiii, somaro,
cLe lion gli j)ossea mancar altro, clie la coda, ad esser asino na-
turale sotto il domino de 1' Egitto: allora fa detto da dio suo
popolo, sua gente, sua scelta generazione. Perverso, scelerato,

reprobo, adiiltero fa detlo, qnando fn sotto le discipline, le di"-ni-

tadi, le grandezze e similitndine de gli altri popoli e regni onorati
secondo il mondo. iVon e chi nou lode 1' eTta de V oro, quando
gli uomini erano asini, nou sapean lavorar la terra, uou sapeau
r un doininar a V altro, intender pin de 1' altro, arean per tetto

g-li antri e le caverue, si donaro a dosso come fan le bestie, non
eran tante coperte e gelosie, e condiment! di libidine e gola, o"ni
cosa era comune, il pasto eran le i)oma, le castagne, le gbiande iu
quella forma, die son prodotte da la madre natura. Nou e cbi
non sappia, (pialmente uou solamente ue la specie umana, ma et
iu tutti li geui d' animali la madre ama pin, accarezza pin, mantieu
contento piu et ozioso, senza soUecitudiue e fatica, abbraccia, bacia,
stringe, custodisce il fjglio minore, come quello, cbe uou sa male e
hene, La de 1' agnello. La de la bestia, e un asino, non sa cosl
parlare, non puo tauto discorrere, e come gli va crescendo il seuno
e la prudenza, sempre a mano a mauo se gli ra scemando T amore,
la cura, la pia affezione, cLe gli vien portata da li suoi parenti.
Non e nemico, cLe uou compatisca, abblandisca, favorisca a quella
eta, a quella persona, clie uou La del virile, uou La del demonio,
nou La de 1' uomo, uou La del mascLio, uou La de 1' accorto, nou
La del barbuto, nou La del sodo, uou La del maturo. Pero,
quando si vuol morer dio a pieta e commiserazioue il suo signore,
disse quel profeta: ^h ah ah, Do/nine, quia nescio loqui ; dove
col raggLiare e sentenza mostra esser asino. Et in un altro luogo
dice : Quia puer sutn, Pero quando si brama la remission de la
colpa, molte volte si presenta la causa ue li divini libri, con dire:
Quia stulte egiinus , stulte egerunt

,
quia nesciurit quid faciant,

ignoravimus, non intellejcerunt. Ouaudo si vuol impetrar da lui

maggior favore, et acquistar ti-a g'li uomini maggior fede, grazia
et autorita, si dice in un loco, cLe g'li apostoli eran stimati imbriacLi,
iu uu altro loco, cLe uou sapeau quel cLe dicevauo

;
per cLe non

erano essi, cLe parlavano : et un de' piu eccellenti, per mostrar, quan-
to avesse del semplice, disse, cL' era stato rapito al terzo cielo, uditi
arcaui iueffabili, e die non sapea, s' era morto o vivo, s' era in
corpo o fuor di quello. Un altro disse, die vedea li cieli apeiti,
e tauti e tanti altri propositi, cLe teguono li diletti di dio, a li

quali e rivelato quello cli' e occolto a la sapieuza umaua, et e
asiuita esquisita a gli occLi del discorso raziouale : per cLe queste
pazzie, asinitadi e bestdalitadi sou sapienze, atti eroici et intelli-
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genze a presso il nostro dio, il qiial chiama li suoi pulcini, II suo

ij-reg-ge, le sue peccore, li suoi parvuli, li suoi stolti, il suo pul-

ledro, la sua asina, que' tali, clie gli credeno, ramano, il sieg^ueno.

i\on k, non k, dico, miglior specchio messo avanti g'li occLi umaui,

cLe r asinitade et asiuo, il qual piu esplicatamente secondo tutti li

numeri diinostre, qual esser debba colui, cLe faticaudosi ne la

vigTna del sig-nore, deve aspettar la retribuzion del dauaio diunio,

il g-usto de la bearifica cena, il riposo, che sieg-ue il corso di questa

Irausitoria vita. Non e conforinita mig'liore, o simile, che ne am-
ineue, g'uide e conduca a la salute etema piu attainente, cLe far

possa questa vera sapienza approvata da la divina voce : come per

il contrario non e cosa, che ne faccia pin efficacemente impiombar

al centro et al baratro tartareo, che le filosofiche e razionali con-

lemplazioni, quali nascono da li sensi, crescono ne la faculty dis-

corsiva , e si maturano ne 1' intelletto umano. Forzatevi, forza-

tevi dunque ad esser usini, o voi, che siete uomini! E voi, che

siete gia asini, studiate, procurate, adattatevi a proceder sempre

da bene in meglio, a fin che perveniate a quel termine, a quella

dignita, la quale non per scienze et opre, quantunque grandi, ma
per fede s' acquista ; non per ignoranza e misfatti

,
quantunque

enormi, ma per la incredulita, come dicono secondo 1' apostolo,

si perde. Se cosi vi disporrete, se tali sarete, e talmente vi gover-

narete, vi trovarete scritti nel libro de la vita, impetrarete la grazia

in questa militante, et otterrete la gloria in quella trionfante eccle-

sia, ne la quale vive e regna dio per tutti secoli de' secoli. Cosi sial

UN MOLTO PIO SONETTO
CIRCA LA SIGNIFICAZIONE DE V ASINA E PULLEDRO.

„Ite al casteUo, cJi" avete davanti,

E Irovarete V asina col Jiglio.

Quelli sciogliete , e dandoli di piglio,

Ij atnmenarete a me, sertfi iniei santi!

/S" alcun per impedir mislerj tatiti \

Contra di voi farh qualche hishiglio,

Risponderete lui con alto ciglio,

Ch" il gran signor li vuol far trionfanti.^^

Dice cosi la divina scrittura,

Per notar la salute de'' credenti

u4.l redentor de V umana natura.

lA fedeli di Giuda e de le genii

Con vita parimente scempia e pura

Potran montar a que* scanni eminenii.

Divoti e pazienti

Vegnon a fars^ il pullo con la inadre

Coniubemali a V angeliche squadre.
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DIALOGO PRIMO.

INTERLOCUTORI:
Sebasto. Sauliiio. Coribante.

Sebasto.

E il peggio, die dirauno, che metli avanti metafore, narri

favole, ragioni in parabola, iutessi enig-mi , accozzi siinilitiidini,

tratti inisterj, inasticlii Iropolog-ie.

Saul. Ma io dico la cosa a punto come la passa, e come la

e propriaineiite, la melfo avanti gli occLi.

Cor. /. e. sinefuco, jfJnne, cnndide; ma vorrei, che fiisse

cosi come dile da dovero.

Saul. Cosi piacesse a li dei, che fessi tu altro che fuco cou

ijiiesta tua g-estuazione, toga, barba e snpercilio : come anco quaiito

a r ingegno, cnndide, plane et sine fuco ^ mostri a gli occhi nostri

la idea de la pedantaria.

Cor. Hactenus haec ! Taiito che Sofia loco per loco, sedia

per sedia vi condusse?

Saul. Si.

Seb. OccorreAT da dir altro circa la provisione di que-

ste sedie ?

Saul. Non per ora, se xoi non siete pronto a donarmi occa-

sione di chiarir^i di piu punti circa esse col dimandarmi e destarmi

la memoria, la quale non puo avenni suggerito la terza parte de'

nolabili propositi degni di considerazione.

Seb. Io, a dir il vero, rimagno si suspeso dal desio di

saper, qual cosa sia quella ch' il gran padre de li dei ha fatto suc-

cedere in quelle due sedie, V una boreale e l' altra australe, che

m' ha parso il tempo di mill' anni per veder il fine del vostro

filo, quantunque curioso, utile e degno : per che quel proposito

tanto pin mi vien a spronar il desio d' esserne fatto capace, quauto

vol piu r avete differito a farlo udire.

Cor. Spes etenim diiafa afJUu^it aninium, vel animnm^ ut

melius dicntn ; haec enim viage signijicat naturam passibilem.
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Saul. Bene. Dnnqiie, per cLe non pii^i vi tonnentiate sii

r aspettar de la risoluzLoue, sappiate, cLe ne la sedia prossima,

iininediata e giouta al liiogo, dove era 1' Orsa minore, e nel quale

sapete essere esaltata la Veritade, essendone tolta via^ 1' Orsa mag-
giore lie la forma, cli' avete iuteso, per provideiiza del i)refato

coiisiglio vi ha succedufo 1' Asiiiita in astratto : e la, dove aiicora

vedete in fantasia il finme Eridano^ piace a li medesimi, cLe vi si

trove r Asiuita in concrefo, a fine cLe da tutte tre le celesti re-

gioni possiauio coutemplare 1' asinita, la quale in due facelle era

come occolta ne la via de' piaueti, dov' e la coccia del Cancro.

Cor. ProcuJ, o prociil este, profani! Ouesto e un sacri-

logio, un profanismo^ di voler fingere (poscia cLe non e ])Ossibile,

clie cosi sia in fatto) vicino a 1' onorata et eminente sedia de la

Verita essere 1' idea di si immonda e vituperosa specie, la quale 6

stata da li sapienti EgizJ ne li lor ieroglifici presa per tipo de

r ignoranza : come ne rende testimonio Horo ApoUine, piu volte

replicando, qualmente li babilonj sacerdoti con 1' asinino capo cou-

gionto *) al bnsto e cervice umana , volsero designar un uomo
imperito et indisciplinabile.

Seb. Non e necessarlo andar al tempo e luogo d' Egizj,

se non e ne fu mai generazione, clie con 1' usato niodo di parlare

non conferme quel clie dice Coribante.

Saul. Ouesta e la ragione, per cni lio differito al fine di

ragionar circa quesle due sedie: atteso clie da la consuetudine del

dire e credere in' areste creduto parabolano, e con minor fede

et attenzione areste perseverato ad ascollarmi ne la descrizione de

la riforma de 1' altre sedie celesti, se prima con prolissa infilacciata

di propositi non v' avessi resi capaci di quella verita ; stante che

queste due sedie da ])er esse meritano al meno altretanto di con-

siderazione, qnanto vedete aver riccliezza di tal snggetta materia.

Or non avete voi unqua udito, die la pazzia, ignoranza et asinita

di questo moiido 6 sapienza, dottriita e divinita in qnell' altro?

Seb. Cosi e stato riferito da' primi e principal! teologi

;

ma giammai e stato usato un cosi largo modo di dire, come e

il vostro.
^

Saul. E per che giammai la cosa k stata cliiarita et espli-

cata cosi, come io son per esplicarvela e chiarirvela al presente.

Cor. Or dite! per che staremo attenti ad ascollarvi.

Saul. Per che non vi spantiate, qnando udite il noine

d' asino, asinita, bestialita, ignoranza, pazzia, prima voglio pro-

porvi avanti gli occhi de la considerazione, e rimenarvi a mente il

luogo de gl' illuminati cabalisli, che con altri lumi, che di Linceo,

con altri occhi, che di Argo, profondoruo, non dico sin al terzo

cielo, ma nel profoudo abisso del sopramondano et ensofico

*) Testo ; cornpinlo.
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uiiiverso, per la contemplazione di quelle died Sefiroth, cLe

diiainiaino in nostra ling'ua inembri et induinenti, penetroriio, vid-

dero, concepiriio quantum fas est homhti Joqui , le saiite *) di-

mensioni : Ceter^ Hocma, Bina^ Hesed, Geburali, Tiferet,

Nezalj, Hod, lesod, IMalcuth; di qiiali la prima da iioi e detta

Corona, la secondo Sapienza, la terza Providenza, la quarta Bon-

la, la qninta Fortezza, la sesta Bellezza, la settima Vittoria, la

ottava Lode, la noua Stabilimenlo, la dedma Kegno. Dove di-

cono rispondere died ordini d' intellig'enze, de' qiiali 11 priino vien

da essi diiamato Haioth haccados , 11 secondo Ofanim , 11 terzo

Aralln, il quarto Hasmalin , 11 qniuto Clioacbim, il sesto Mala-

cLiin, il settimo Klobiin, 1' ottavo Benelobiin, il nono IMaleadniin,

il derimo Issim ; die noi nominiamo il primo Animali santi," o

Serafini, il secondo Rnote formanti, o C'bernbini, il terzo Angeli

robusli, o Troni, il quarto Effigiatori, il quinto Potestadi, il sesto

Virtudi, il settimo Principati, o Dei, 1' ottavo Ai-chang-eli, o fig'li

de' Dei, il nono Angeli, o Imbasciadori, il decimo Auime sepa-

rate, o Froi.

Onde nel mondo sensibile derivano le dieci spere : 1) il

primo mobile, 1) il cielo stellato, o otlava spera, o firmamento,

3) il cielo di Saturno, 4) di Giove, 5) di IMarte, 6) del Sole,

7) di Venere, 8) di IMercnrio, 9) de la Luna, 10) del Caos

sublunare diviso in quattro elemeuti. A li qjinli sono assisteuti

dieci motori, o iiisite diece anime. La prima jMetattron, o prin-

cipe di facce, la seconda Raziel, la terza Zafriel, la quarta Zad-
kiel, la quinta Camael, la sesta Rafael, la settima Aniel, 1' ottava

IMidiael, la noua G;ibriel, la decima Samael, sotto il quale sou

quatfro terribili Priiicipi, de' quali il primo domina nel foco, et e

cLiamato da lob Behemotb, il secondo domina ne 1' av.' j. et e no-

mato da' cabalisti e comunmente Beelzebub, cioe principe di

inosche, /. c. de' volanti immondi ^ il terzo domina ne 1' acque,

ot k nomato da lob Leviatan , il quarto e ])residente ne la terra,

la qual spasseggia e circuisce tutta, et e diiamato da lob Satliau.

Or contemplate qua, die secondo la cabalistica revelazione Hocma,

a cui rispondeno le forme o ruote, nomate Clienibini, die inlluis-

cono ne I' ottava spera, dove consta la virtu de 1' intelligeuza di

Raziele, 1' Asino o Asinita e simbolo de la sapienza.

Cor. Parturiunt montes.

Saul. Alcuni talmudisti apportano la ragioue morale di

cotale inHusso, arbore, scala o dependenza , dicendo, cLe pero

r Asino e simbolo de la sapienza ne li divini Sefiroth
, per cbe

a colui die vuol penetrare entro li secreti et occolli ricetti di quella,

sia necessariamente di mestiero d' esser sobrio c paziente, avendo

mustaccio, testa e scliiena d' asino ; deve aver 1' aiiimo umile,

*") Teslo : hd sou Ic.
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ri])reinufo e basso, et il senso, che non faccia differeiiza tra li

cardi e le laltiiclie.

Seb. lo crederei pifi tosto, clie g^li Ebrei abbiaiio tolti quest!

injstcrj da gli EgizJ, li quali, per coprir certa ig'noiuiiiia loro, liaaiio

voluto ill tai maniera esaltar al cielo 1' Asino e V Asinita.

Cor. Declara

!

Seb. Oco , re de' Persi, esseudo notato da g-li Eg-izj siioi

neinici per il siimilacro d' Asino, et a presso esseudo Iiji vittorioso

sopra di loro, et aveudoseli fatti cattivi, li costriiise ad adorar

r imagine de 1' Asino e sacrificargli il bove g-ia tanto adorato da

essi, con rimproverarli, die a 1' Asino il lor bove Opiu o Apia
rerrebbe immolato. Questi dunque, per onorar quel loro yitn-

peroso culto, e coprir quella inacchia, banno voluto fingere ra-

gioni sopra il culto de 1' Asino, il quale da quel che li fu materia

di biasiino e burla, li venne ad esser materia di riverenza. E
cosi poi in materia d' adorazione , ammirazione , contemplazione,

onore e gloria se 1' Lanuo fatto cabalistico, arcLetipo, sefirotico,

metafisico, ideale, divino. Oltre, essendo V Asino animal di

Saturno e de la Luna, e g-li Ebrei di natura, ing-eg-no e fortuna

saturnini e Iiuiari, geute sempre vile, servile, mercenaria, solitaria,

incomunicabile et incouA^ersabile con 1' altre g-enerazioni , le quali

bestialmente spreg-iauo, e da le quali per og-ni ragione son degna-

mente dispregiate, or questi si trovaro ne la cattivita e servizio

de r Egitto, dove erano destiuati ad esser compagni a gli asiui

con portar le some e servire a le fabriclie ; e la, parte per es-

serno leprosi, parte per cbe intesero gli Egizj, che in essi pesti-

lenziati regnava 1' impression saturnia et asiuina, per la conver-

sazione, ch' aveano con qnesta razza, vogliono alcuni, che li dis-

cacciassero da li lor confini con lasciarli 1' idolo de 1' asino d' oro

a le mani , il quale tra tutti li dei si mostrava piii propiziabile a

questa gente, cosi a tutte 1' altre iiemica e ritrosa, come Saturno

a tutti li pianeti. Onde rimanendo con il proprio culto, lasciando

da canto 1' altre feste egiziane, celebravano per il lor Saturno di-

mostrato ne 1' idolo de 1' asino li sabbati, e per la lor luna le neo-

menie, di sorte che non solamente luio, ma et oltre tutti li Sefi-

roti possono essere asini a' cabalisti giudei.

Saul. Voi dite molte cose auteutiche, molte vicine a 1' au-

tentiche, altre simili a 1' auteutiche, alcune contrarie a 1' auteu-

tiche et approvate istorie. Onde dite alcuni propositi veri e boni,

ma nulla dite bene e veramente, spregiando e burlandovi di questa

santa g-enerazione, da la quale e proceduta tutta quella luce, che

si trova sin oggi al mondo, e che promette di donar per tanti

secoli. Cosi perseveri nel tuo pensiero ad aver 1' asino et asiuita

per cosa ludibriosa, quale, qualunque sia stata a presso Persi,

Greci e Latini, non fu pero cosa vile a presso gli Egizj et Ebrei.

L^ onde 6 falsita et impostura questa tra 1' altre, cioe, che quel
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ctiUo asiiilno e divino abbia aviito orig^ine da la forza e yiolenza,

e nou pifi tosto ordiuato da la rag'ione, e tolto priucipio da

la elezione.

Seb. Verbi grrazia forza, violenza, ration et elezione

di Oco.

Saul. Id dice divina inspirazione, natural bontade et innaiia

intelligeuza. Ma prima che veiigamo al compimento di questa

deuiostrazione, considerate un poco, se mai ebbero, o deuuo aver

avuto^ o tener a rile la idea et iiiflueuza de g-li asini questi Ebrei

et altri partecipi e consorti de la lor santimonia? II patriarca

Jacob, celebrando la natirita e sangue de la sua prole, e padri de
le dodici tribu con la figura de le dodici bestie, Tedete s' ebbe
ardiineuto di lasciar 1' asino? Non avete notato^ che coine fe' Ru-
ben montone, Siinone orso, Levi cavallo, Giuda leoue, Zabulon
balena, Dan serpente, Gad volpe, Aser bove, Nettalim cervio,

Gioselfo pecora, Benianiin lupo, cosi fece il sesto genito IsascLar

asino, insofiiandoli per testamento quella bella nuova e misteriosa

profezia ne 1' oreccliio: Isdschav , asino forte, che poggia tra

li termini, ha trovato il riposo buono et il fertilissimo terreno,

ha sottoposte le robuste spalle al peso , et esst destinato al tri-

butario servigio. Queste sacrate dodici generazioni rispondeno da
qua basso a gli altri dodici segni del zodiaco, die sou nel ciugolo

del firinauiento, come vidde e dicLiaro il profeta Baalam, quaudo
dal liiogo eminente d' un colle le scorse disposte e distinte in

dodici castrametazioni a la pianura^ dicendo: Beato e beuedetto
popolo d' Israele! yoi sete stelle, voi li dodici segni messi in si

beir ordine di tanti geiierosi greggi. Cosi promesse il vostro Gio-
va, che moltiplicarebbe il seme del vostro gran jjadre Abraamo
come le stelle del cielo, cioe secondo la ragione de li dodici seg-ni

del zodiaco, li quali veuite a siguificar per li nomi di dodici bestie.

Qua vedete, qualmente quel profeta illumiiiato, dovciidoli bene-
dire in terra, audo a preseutarseli moiitato sopra 1' asino, per la

voce de 1' asino veune iustrutto de la diviiia volonta, con la forza

de 1' asino vi pervenne, da sopra 1' asino stese le mani a le tende,

e benedisse quel popolo di dio sauto e beuedetto, per far evi-

dente, che quelli asini saturnini et altre bestie, che hanno in-

Unsso da le dette Seflroth, da 1' asino archetipo
,

per mezzo de
r asino naturale e profetico doveano esser partecipi di tauta
benedizioue.

Cor. Multa igitur asinoriim genera, aureo archetipo, iu-

dumentale, celeste, intelligenziale, angeh'co, animale, profetico,

umano, bestiale, g-entile, etico, civile et economico ; vel essenziale,
subsistenziale, metafisico, fisico, ipostatico, nozionale, matenia-
tico, logico e morale ; vel superno, medio et inferno ; vel intelli-

g:ibile, sensibile e fantastico ; vel ideale, naturale e uozionale ; vel
ante multa, in multis, et post multa. Or seguite ! per che pau-
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Inthn, gradaiitn, atque pcdetentim, pii^i cLiaro, alto e profundo

venite a riuscirini.

Saul. Per veiiir duiique a uoi, uou vi deve parer slrano,

che r asiiiita sia messa in sedia celeste iie la distribiizione de Je

catedre, che soiio ue la parte superna di qiiesto inoiido et uaiverso

corporeo; atteso die esso deve esser corrispondente^ e riconoscere

in s6 stesso certa analog-ia al mondo superiore.

Cor. Ita contiguus hie ilU mutidus , ut omnis cuts vh'ius

inde guherneiur , come oltre promulg'6 il principe de' Peripatetici

uel principio del priino de la metorologica conteiuplazione.

Seb. Oh che ain])olIe, oh che parole sesquipedali son le

vostre, o dottissiuio et altitonante messer Coribante!

Cor. Lit libet.

Seb. Ma peraiettiate , che si proceda al proposito , e non

ne iuterronipete

!

Cor. Proh .',

Saul. A la verila nulla cosa e piii prossima e cognata, che

la scienza, la quale si deve distinguere, com' e distinta in se, in

due manjere : cioe in superiore et infcriore. La prima e sopra

la creata verita, et c 1' istessa verita increata, et h causa del tutto

;

atteso che per essa le cose vere son vere, e tutto quel ch' e^ e

veramente quel tanto ch' e. La seconda e verita inferiore, la

quale ne fa le cose vere, ne e le cose vere, ma pende, e prodotla,

formata et informata da le cose vere, et apprende quelle non in

verita, ma in specie e similitudine : per che ne la mcnte nostra,

dov' e la scienza de 1' oro, non si trova 1' oro in verita^ ma sola-

mente in specie e similitudine. Si ch' e una sorte di verita, la

quale e causa de le cose, e si trova sopra tutte le cose ; un' altra

sorte , che si trova ne le cose et e de le cose ; et e xm' altra

terza et ultima, la quale e dopo le cose e da le cose. La prima

ha nome di causa, la secondo ha nome di cosa, la terza ha nome
di cog'iiizione. La verita nel primo niodo e nel mondo archetipo

ideale significata per mi de le Sefiroth. JNel secondo modo e ne

la prima sedia, dov' e il cardine del cielo a noi supremo, Nel

terzo modo e ne la detta sedia, che jjrossimainente da questo cor-

poreo cielo iufluisce ne li cervelli nostri , dov' e 1' ignoranza,

stoltizia, ashiita, et oiide e stata discacciata 1' orsa maggiore.

Come dunque la verita reale e naturale e esaminata per la verita

nozionale, e questa ha quella per oggetto, e quella mediante la

sua specie ha questa per suggetlo: cost e bisogno, che a quella

abitazione questa sia vicina e congionta.

Seb. Voi dite bene, che secondo 1' ordine de la natura

sono prossiini la verita e 1' ignoranza o asinita: come souo tal

volta uniti 1' oggetto , 1' atto e la poteuza. Ma fate ora chiaro,

per che pin tosto volete far gionta e vicina 1' ignoranza o asinita,

che la scienza, o cognizione ! atteso che tanto inanca, che 1' igno-
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ranza e pazzia debbano esser prossime e come coabitatrici de la

verita, che ne deniio essere a tiitta distanza lontaue, per che

denno esser g-ioute a la fakita, come cose apparleueufi ad or-

diiie coutrario.

Saul. Per che la Sofia creata senza 1' ignoranza o pazzia,

e per conseg'uenza senza 1' asinita, che le significa et e luedesima

con esse , non puo appreudere la verita : e pero bisogna, che sia

mediatrice
;
per che, come ne V atto mediaute concorreno gli estre-

mi o lerniini, og-getto e potenza, cosi ne 1' asiuita concorreno la

yerita e la cognizione, delta da noi Sofia.

Seb. Dite brevemente la cagioue!

Saul. Per che il saper iiostro e ig'norare ; o per che uoii

e scienza di cosa alcnna, e non e apprensione di Terita nessuna

;

o per che, se pur a quella e qualche euti-ata, non e se non per la

porta, che ne viene aperta da 1' ig-noranza, la quale e 1' istesso

cammino
, portiuaio e porta. Or se la Sofia scorge la yerita per

r ig-noranza, la scorg-e per la stoltizia conseg-uentemente, e conse-

guentemente per 1' asinita. La onde chi ha tal cognizioue, ha
de r asino, et e partecipe di qiiella idea.

Seb. Or mostrate, come siano vere le vostre assunzioni!

per che voglio coucedere le illazioui tutte : per che nou ho per

iucouveuieute , die chi e ignorante, per quanto e ignorante, 6

stolto : e chi e stolto, per quanto e stolto, e asino : e pero ogui

ig-noranza e asinita.

Saul. A la contemplazion de la verita altri si promuoyeno
per via di dottriua e cognizioue razionale

,
per forza de 1' intel-

letto agente, die s' intrude ne 1' aninio, eccitandovi il lume iute-

riore. E questi son rari ; onde dice il poeta :

Pauci, quos avdens evejcit ncl aetheva virtus.

Altri per via d' ig-noranza vi si voltano e rorzansi di i)ei-yeniryi.

E di questi alcuni souo alfetti di quella, ch" e detta ig-noranza di

semplice neg-azione ; e costoro ne sanno, ne presnmeno di sapere

;

altri di quella^ ch' e detta ig-noranza di prava disj)osizione : e tali,

quanto men sanuo e sono imbibiti di false informazionij tanto pin

pensano di sapere: quali, per informarsi del vero, ricliiedeno

doppia fatica, cioe di disniettere V uno abito coutrario, e di ap-

preuder 1' altro. Altri di quella, ch' e celebrata come diviua ac-

qiiisizione ; et in questa sou color, che ne dicendo, ne peusando
di sapere, et oltre esseudo creduti da altri ignorantissimi, son ve-

ramenle dotti, per ridursi a quella gloriosissima asinitade e pazzia.

E di questi alcuui sono natural!, come quei, che camiiiinano con il

lume suo razionale, con cui uegano col lume del seuso e de la

ragione ogni lume di ragione e sense ; alcuni altri camminano,
o per dir meglio, si fanno guidare con la lanterna de la fede,

cattivando 1' intelletto a colui , che li monta sopra et a sua bella

posta r addirizza e guida; e questi verameiite son quelli, che non
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possoiio essi errare, per cLe noii camminauo col proprlo fiillace

iuteudimento , ma con iafallibil liime di superna intelligenza.

Questi son veramente atti e predestinati per arrivare a la Gerii-

saleuime de la beatitudiiie e vision aperta de la verita divina

:

per die li sopramonta qnello, senza il qual sopramontante uon 6

clii condurvisi vaglia.

S e b. Or ecco, come si disting-ueno le specie de 1' ig-noranza

et asinitade, e come vegno a mauo a mano a condiscendere per

coucedere, 1' asiuitade essere una yirtii necessaria e divina, senza

la quale sarebbe perso il moudo, e per la quale il moudo tiiUo

6 salvo.

Saul. Odi a questo proposito un priucipio per un' altra

piu particular distinzione! Quello ch' unisce 1' intelletto noslro,

il qual e ne la Sofia, a la verita, la quale e 1' oggetto iutelligibiie,

e una specie d' ignoranza secondo li cabalisti e certi niistici teo-

log-i ; un' altra specie secondo li Pirroniaui, Efettici et altri slinili

;

un' altra secondo i teologi cristiani, tra' quali il Tarteuse la viene

tanto piu a maguificare, quanto a giudizio di tutt' il moudo <^

passata per maggior pazzia. Per la prima specie sempre si niega

;

onde vien detta ignoranza neg'ativa , cLe mai ardisce alfirniare.

Per la seconda specie sempre si dublta, e mai ardisce determinare

o definire. Per la terza specie li principj tutti s' hanno per co-

nosciuti , approvati e con certo argumento manifest! , senza ogni

demostrazione et apparenza. La prima e denotata per 1' asiuo

pullo fug-ace et errabondo ; la seconda per un' asina, clie sta fitta

tra due vie, dal mezzo di quali mai si parte, non possendosi risol-

vere, per quale de le due piu tosto debba muovere i passi ; la

terza per 1' asina con il suo puUedro, cLe portano su la scLiena

il redentor del moudo : dove 1' asina, secondo clie li sacri dottori

inseg-nano, h tipo del popolo giudaico, ct il pullo del popolo gen-

tile , clie come figlia ecclesia 6 parturito da la madre sinagoga

:

apparteuendo cosi questi, come qiielli, a la medesima generazione

procedeute dal padre de' credenti , Abraamo. Queste tre specie

d' ignoranza, come tre rami si riducono ad un stipito, nel quale

da 1' arclietipo infl uisce 1' asinita , e cL' e fermo e piautato su le

radici de li dieci SefirotL.

Cor. Oil bel seuso! Queste non sono retoricLe persua-

sioiii, ne elencliici sofismi, ne topiclie probabilitadi , ma apodit-

ticLe demostrazioni ,
per le quali 1' asiuo non e si vile animale,

come comunemeute si crede, ma di tanto piu eroica e divina

condizione.

Seb. Non 6 d' uopo, cL' oltre t' aifaticLi, o Saulino, per

veuir a concliiudere quel tanto cLe io dimandavo , cLe da te mi

fusse definito: si per cLe avete sodisfatto a Coribante, si anco

per cLe da li posti mezzi termini ad ogni bnouo intenditore puo

esser facilmente sodisfatto. Ma di grazia, fateini era intendere le
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ragioni de la sapieiiza , die consiste no V ig'noranza et aKinitade

iiijcta il secoiulo moilo: cio^, con fjual rai,'-;oiie siajjo partecipi de
1' asinita li Pirroniaui, Eiettici et uldi Acadeinici fi{osofi

;
per

cLe nou dubito de Ja prima e torza sj)ecie, cLe medeshne sono

altissime e reinotissime da' seiisi, e cliiaii.ssime^ di sorte, clie nou
it occliio, clie non le i)ossa conosrere.

Saul. Presto verr6 al proposito de la vostra dhnanda;
lua Tog-lio, die prima notiate, il i)riino e terzo modo di stoltizia et

asinitade coucorrere in certa maniera in uno; e pero medesima-
inente pcndeno da prindpio iucompreusibile et ineffabile a con-

slituir quella cogiiizione, di' e disdplina de le disdpline, dottriua

de le dottrine et arte de le arti. De la quale voglio dirvi, in cLo

maniera con poco o nullo studio e senza fatica alcuna ognun, die

Yuole e volse^ ne lia possuto e puo esser capace. Viddero e con-

sideronio que' santi dottori e Kabini illuuiinati, cLe li superbi e

prcsuntuosi sapienti del mondo
,

quali ebbero iiduda nel proprio

ingegno, e con temeraiia e goufia j)resunzione Iianuo avuto ardire

d' alzarsi a la scienza de' secreti diviui e que' penetrali de la dei-

tade, non altrimenti die colore, di' edificaro la torre di Babelle,

son stati confusi e messi in dispersione, avendosi essi medesimi

serrato il passo, onde meuo fussero abili a la sapienza divina e

yisione de la veritade eterna. Clie fero? qual partito presero?

Ferinaro i passi, ])iegaro o dismessero le braccia, cLiusero gli occhi,

bandiro og'ui propria atteuzioue e studio, riprovaro qual si voglia

uman pensiero, riniegaro og'ui sentlniento naturale, et in fine si

tennero asini, e quei, die non erauo, si trasformaro in questo ani-

male ; alzaro, distesero, acuminaro, ingrossaro e inag-ni/icorno

r oreccliie, e tulte le potenze de 1' anima rij)ortorno et uniro ne

r udire, con ascoltare solamente e credere: come quello, di cui

si dice : In auclilu aurts obedivit jniJii. La , concentrandosi e

cattivandosi la vegetaliva, sensitiva et intellettiva facultade, liauno

inceppate le cinque dita in un' ung-hia, per cLe non potessero,

come r Adamo, steuder le mani ad apprendere il frutto vietato da

r arbore de la scienza, j)er cui venissero ad esser privi de' frutti

de r arbore de la vita, o come Prometeo, cli' e metafora di iiiede-

simo proposito, sterder le mani a suffiirar il fuoco di (iiove, per

acceudere il lume ne la poteiiza razionale. Cosi li nostri divi asini

privi del proprio sentimenfo et alf'etto vegnouo ad intendere non
altrimenti, die come li vien soffiato a 1' oreccHe da le revelazioni

o de li dei o de' vicarj loro, e per conseguenza a governarsi non
secondo altra leg-ge, die di que' medesimi. Quindi non si volgono
a destra o a sinistra, se non secondo la lezione e rag-ione, che li

dona il capestro o freno, die li tien per la gola, o per la bocca,

non cainmiuano, se non come son toccati. Hanno ing-rossate le

labbra, insolidate le mascelle, incotenuuti li denti , a fin c\ie, per

duro, spinoso, aspro e forte a digerir cLe sia il pasto, che li vien

U. 18
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posto aTaute, non manche (V essere accomodato al siio palafo.

Indi si pascoiio tie' pii^ grossi e malerialacci appositorj, clie altra

qual si voglia bestia, cLe si pasca sul dorso de la terra ; e tiitto

cio per venire a quella vilissima bassezza, per cui iiano capaci di

piu mag'nifica esaltazione, iuxta (niello : Otnnis, qui se Jiuviiliat,

eccaltahitur,

Seb. Ma vorrei intendere, come questa bestiaccia potri

disting'uere, che colui, clie g'li mouta sopra, e dio o diavolo, k im
iioiuo o iiu' altra bestia non molto mag'g'iore o minore, se la pifi

certa cosa, cL' egli deve avere, e^ die lui e iin asiuo e Aiiole essere

asino, e non piio far nuglior vita et aver costiuni migliori, che di

asino, e non deve aspettar miglior fine clie di asino, ne e possi-

bile^ cong'ruo e condigno, ch' abbia altra gloria clie d.' asino ?

Saul. Fedele colui, cbe non permette, cbe siano tentati

sopra quel che possono! Lui conosce II suoi, lui tiene e niantie-

ne li suoi per suoi, e non gli possono esser tolti. O santa ig'uo-

ranza e divina pazzia, o sopraumana asinita! Ouel ratto, pro-

foudo e contemplativo Ai-eopagita, scrivendo a Caio, affenua, che

la ignoranza e luia perfettissinia scienza ; come per 1' equivalcule

A'olesse dire, che 1' asinita e una diviuita. II dotto Agostino molto

iuebriato di questo divino nettare ne li suoi soliloqiij testifica, che

la ignoranza piu tosto che la scieuza ne conduce a dio, e la scienza

piu tosto che 1' ignoranza ne mette in pcrdizione. in figura di

cio vuole, ch' il redentor del mondo con le g'auibe e piedi de gli

asini fusse entrato in Gerusalemme , significando anagog-Icamente

in questa militante quello che si verifica ne la trionfante cittade;

come dice il i)rofeta salmeg'giante : Non in fortiiudine equi voJun-

latent Jiabehit, tieque in tibiis viri bene placitum evit el.

Cor. Supple tu : Sed in fortudine et tibiis asinae et pulli

Jilii coniugalis.

Saul. Or per venire a mostrarvi, come non 6 altro che

r asinita quello con cui possiamo teudere et avvicinarci a quell'

alta specola, vog'lio, che comprendiate e sappiate, non esser possi-

bile al mondo mig'lior contemplazione che quella, che nieg'a ogni

scienza et ogni apprension e g'iudizio di vero ; di maniera , che

la somma cog-uizioue e certa stiiua , che non si pu6 saper nulla

e non si sa nulla, e per conseg-uenza di conoscersi di «on posser

esser altro che asino e non esser altro che asino: a lo qual

scopo g'iunsero li Socratici, Platonici, Efetlici, Pirrouiani et alfri

simili, che non ebbero 1' orecclile tanto plcciole, e le labbra tanto

delicate , e la coda tanto corta , che non le jjotessero lor mede-
simi vedere.

Seb. Prieg'oti, Saulino, non procedere og-gi ad altro per con-

firmazion e dechiarazion di questo : per che assai per II presente

abbiamo inteso; oltre che vedi esser tempo di cena, e la materia

richiede pii*! lungo discorso. Per (anto piacciavi, se cosi pare
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anco al Coribaute, di rivederci doinaui per la elucidazione di
queslu pioposito, et io ineuaro nieco Oiiorio, il quale si ricorda
d' esser stato asiiio, e perii ^ a tutta divozioue Pitagorico, oltre die
lia de' graiidi i)roprj discorsi, con li qiiali forse ne potri far
capaci di qualclie j)roposito.

Saul. Sara bene, e lo desidero; per cLe lui alleviari la
mia fadca.

Cor. JEgo quoque huk adst'ipiiJor senteniiae , et h gionta
r ora, in cui debbo licenziar li miei discepoli, a fin cLe propria
rei>!sant Jiospitia, proprios lares, Anzi, si luhct, per sin (auto
che questa materia fia coinj)ita, quotidiauameute io m' o/rero pronto
in queste ore niedesinie farm! qua vosco j>reseute.

Saul. Et io lion mancari di far il luedesimo.
Seb. Usciamo dunque!

DIALOGO SECOND O.

INTERLOCUTORI:
Sebasto. Ouorio. Coribaute. Sauliuo.

I.

Sebasto.
E tu ti rirordi d' aver portata la soma?
On or. La soma, la carga, e tirato il mangtjnello qualcii«

Tolta, Fui prima in servigio d' «n ortolono, aiulandolo a portar
leKame da la citlade di Tebe a 1' orto vicino le mura, et a ri-

porfar poi cauli, lattuclie, cipolle, cocomcri, jjastinacJie, ravanelli
et altre cose simili da 1' orto a la cittade. A presso ad \\\\ car-
bonaio, che mi compro da quello, et il qual pocLissimi g-ioriii mi
ritenne vivo.

Seb. Come ^ posslblle, ch' abbi memoria di questo?
On or. Ti dir6 poi. Pasceudo io sopra cerJa precipitosa

e sassosa ripa, tratto da 1' avidita d' addentar nu cardo, ch' era
cresciulo alqiianto pin giu verso il precipizio, che io senza pe-
riglio j)otessi stendere il collo, volsi al dispetto d' og'ni rimorso
di coscienza et instinto di ragion naturale piii del dovere ram-
l)icarvi, e caddi da 1' alta rupe; onde il mio sig'uore s' accorse
d' avermi comprato per li corvi. Io privo de T ergastulo corporeo
dovenni vagante spirto senza membra, e venni a considerare,
come io secondo la spiritual sustanza non ero difFereute in geno,

18 *
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i»6 in sj)ecie da txiUi gli altri spirili, che da la dissoluzioiie d' altri

auiinali e composti corpi traiismigTavauo ; e viddi, come la Parca

uon solaineute iiel geuo de la materia corpora le fa iudifferente il

corpo de 1' iiomo da quel de 1' asiuo , et iL corpo de g'li auimali

dal corpo di cose stimate senz' auima, ma aucora iiel geno de la

materia spirituale fa riinauer iudiffereute 1' auima asiuiua da

r umaua, e 1' auima, che couslituisce li delti auimali, da quella, cLe

si trova iu tutte le cose : come tutti gli umori souo uu umore itt

SHStanza, tutte le parti aeree sou uu aere iu sustauza, tutti li spi-

riti souo da 1' Ainfitrite *) d' uu spirito, et a quelle ritoruau

tutti. Or dope che qualche tempo fui tratteuuto iu cotal state,

ecco che

Letheum ad Jlumum Dens evocnt aginlne magnOy

Scilicet hnmemores siipera ut convejca revisant,

Rursus et incipiant in corpora nolle reverti.

Allora, scampaudo io da' fortuuati campi, senza sorbir de

r onde del rapido Lete, tra quella moltitudiue, di cui era priucipal

guida Mercurio , io feci fiuta di bevere di quell' lunore iu com-

paguia de gli altri : ma uou feci altro ch' accostarvi e toccarvi

cou le labra, a flu che yeuissero iugauuati li soprastauti, a' quali

pot6 bastare di vedermi la bocca e '1 meuto baguato. Presi il

cammiuo verso 1' aria piii pura per la porta coruea, e lasciaudomi

a le spalle e sotto li piedi il profondo, veuni a ritrovarmi uel

parnasio moute, il qual uou 6 favola, che per il suo foute ca-

balliuo sia cosa dal padre ApoUiue cousecrata a le Bluse, sue

figlie. LA **) per forza et ordiiie del fato toruai ad essere asiuo,

ma seuza perdere le specie iutelligibili , de le quali uou rimase

vedovo 6 casso il spirito auimale, per forza de la cui virtude

m' usciruo da V uuo e 1' altro lato la forma e sustauza di due all

sufficieutissime ad iualzar iu siuo a gli astri il mio corporeo poudo.

Apparvij e fui uomato uou asiuo g-ia semplicemeute, ma o asiuo

volante, o ver cavallo pegaseo. ludi fui fatto eseguitor di molti

ordiui del provide Giove, servii a Bellerofonte, passai molte ce-

lebri et enoratissime fortuue, et a la fiue fui assuuto iu cielo circa

li couiini d' Andromeda et il Ciguo d' uu canto, e li Pesci et

Aquario da 1' altro.

Seb. Di grazia, rispoudetemi alquanto prima, che mi facciate

intendere queste cose pin per il miuuto! Duuque per esperienza

e memoria del fatto estimate vera l' opinion de' Pitagorici, Druidi,

Saduchiui et altri simili circa quella coutiuua metemsicosi, cio6

transfermazione o transcorporazioue di tutte l' auime?

Spiritus egue feris Jimnana in corpora transii,

Inque feras nosier, nee tempore deperit ullo.

*) Non intendo.
**) 11 tosto Iia lui.
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11 r. IMesser si, cosl 6 certissimainente.

Seb. Duiique cosfanlemeute viioi, cLo iioii sia altro in su-

staiiza r aniina de V xiomo e quella de le bestie? e noii di/Fe-

riscano, se non in fJg-nrazione?

On or. Quella de 1' uoino h inedesima in esseuza specifica

e generica con quella de le mosche, ostreclie marine e piante, e

di qual si voglia cosa^ clie si trove aniinata, o abbia anima : come
lion k corpo, die non abbia o pin o meno vivace- e perfettamente

couitmicazion di spirito in s6 stesso. Or cotal spirito secondo il

fato o ])rovidenza^ ordiiie o fortima, viene a g-iong-ersi or ad una
specie di corpo, or ad iiu' altra, e secondo la i-agioue de la diver-

sita di coiuplessioui e membri vieue ad avere diversi gradi e per-

fezioui d' iugegno et operazioni. La onde quel spirito o anima,

oil' era lie V aragiia, e vi avea (piell' industria e quelli artig-li e

membra in tal iiumero, quantita e forma, medesimo, g-ionto a la

prolificazioue umana, acquista altra intellig'eiiza, altri instrument!,

attitudini et atti. Giongo a qnesto che, se fusse possibile, o in

fatto si trovasse, cLe d' iin serpente il capo si formasse e stornasse

in fig-nra d' una testa umaiia, et il busto crescesse in taiita quantita,

quanta puo contenersi iiel periodo di cotal specie, se g-li allargasse

la ling'ua, ampiassero le spalle, se g'li ramificassero le braccia e

mani, et al luogo, dov' e terminata la coda, andassero ad ingemi-

uarsi le g'ainbe , iiitenderebbe , apparirebbe , spirarebbe
,

parla-

rebbe, oprarebbe e camminarebbe non altrimenti che 1' nomo
;

per

che non sarebbe altro che nomo. Come per il contrario 1' uomo
11011 sarebbe altro che seqiente, se venisse a contraere come dentro

un cejjpo le braccia e g'ainbe , e V ossa tutte concorressero a la

formazion d' una spina, s' incolubrasse e preudesse Uitte quelle

fig-ure de' membri et abili di complessioiii. Allora arebbe pin

o men vivace ingegno, in Inogo di parlar sibilarebbe, in Inogo

di camininare serperebbe, in luogo d" edificarsi palagio si cava-

rebbe un pertugio, e non gli converrebbe la stanza, ma la buca,

e come gia era sotto quelle, ora b sotto queste membra, iustru-

menti, potenze et atti : come dal medesimo artefice diversamente

inebriato da la contrazion di materia, e da diversi organi arinato^

appaiono esercizj di divei-so ingegiio, e pendeno esecuzioni diverse.

Qiiiudi possete capire , esser possibile , che molti auimali possono

aver pin ingegno e molto maggior lume d' intelletto, che 1' uomo— come non e bnrla quel che proferi IMose del serpe, che uomin6
sapientissimo tra tnlte 1' altre bestie de la terra — ma per pe-

nnria d' instrninenti li viene ad essere inferiore, come quello per
ricchezza e douo de' medesimi li h tanto superiore. E che cid

sia la verita, considera un poco al sottile, et esamina entro a te

stesso quel che sarebbe, se posto, che l" uomo avesse al doppio

d' ingegno, che non have, e V intelletto agente gli splendesse

lanto pin chiaro, che non gli splende, e con tutto cio le mani gli
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venlsser transfonnate in forma di doi piedi, rimaiieiulogli tutto

r altro iiel suo ordinario intiero: diinini, dove potrebbe Impiine

esser la conversaziou de gli uoiuini? come potrebbero iustituirsi e

diirar le famiglie et uiiioiii di costoro pariniente o piii, che de' ca-

valli, cervj, porci, seiiza esserno devorati da iiuuiuierabili specie

di bestie, per essere iu tal maniera siiggetli a inaggiore e pin certa

riiiiia? E per conseg'uenza , dove sarebboiio le iustituzloui di

dottriiie, le invenzioni di discipline^ le coiigregazioui di cittadini,

le sfnitture de gli edifici et altre cose assai , che significano la

grandezza et eccelleuza uinana, e fanno 1' uomo frioiifator vera-

inente iuvitto sopra 1' altre specie? Tiitto qiiesto, se oculata-

mente guard! , si riferisce nou tanto priiicipalmente al dettato de

r ingegno, quaiito a qiiello de la mano, orgauo de gli organi.

Seb. CLe dirai de le scimie et orsi, cLe, se uou vuoi

dir cL' hauuo mano, nou Laimo peggior iiistrumeuto , cLe

la inauo?

On or. Non lianno tal complessione, die possa esser capace

di tale ingegno
;

per che 1' universale intelligeuza in siiiiili e niolti

eltri animali per la grossezza o lubricita de la material comples-

sione non puo imprimere tal forza di sentimento iu cotali spiriti.

Per6 la comparazion fatta si deve inteudere nel geno de' pin iu-

gegnosi auimali.

Seb. II papagallo non La egli 1' organo attlssimo a proferir

qual si voglia voce articulata? Or per die e tanto duro, e ecu

tanta fatica ptiA parlar si poco, senza oltre inteudere quel

cLe dice?

On or. Per cLe non ha apprensiva , reteutiva adequablle

e congenea a quella de 1' nomo, ma tal^ quale couvieue a la sua

specie ; in ragion de la quale non ha bisoguo, ch' altri gl' insegue

di volare, cercare il vitto, distinguere il nuti-imento dal veleno,

generare, uidificare, mutar abitazioui, e riparar a le ingiurie del

tempo, e provedere a le necessitadi de la vita nou men bene, e tal

volta miglior- e pifi facihneute die 1' uomo.

Seb. Questo dicono li dotti non esser per intelletto, o per

discorso, ma per instinto naturale.

O n r. Fatevi dire da cotesti dotti : cotal instinto naturale

k senso, o intelletto? S' 6 senso, 6 iuterno, o esteruo? Or, nou

essendo esterno, come h manifesto, dicano, secondo qual sense

interuo hanno le providenze, techue, arti^ precauzioni et ispedi-

zioni circa V occasioui non solamente presenti, ma ancora future,

migliormente che 1' uomo ?

Seb. Son mossi da 1' intelligeuza non errante.

On or. Questa s' fe principio naturale e prossimo applicabile

a r operazione prossima et individuale, non puO essere universale

et estrinseca, ma particulare et intrinseca, e per conseguenza po-

teuza de 1' anima e presidente ue la poppa di quella.
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Seb. IVoii volete dHU(iue, die sia 1' iiitelHi;'enza universale,

die iiiuoYe?

Oiior. Dico, che la Intel lig'eiiza effidente universale e una
di tulti ; e quella muove e fa inleudere; ma oltre in luffi ^ V in-

telligenza particnlare, in cui son luossi, ilhuninati e intendono;

e questa e moltiplicata secondo il luimero de gl' indi\idui Come
la potenza visiva e moltiplicata secoudo il iiumero de j;li ocdii,

mossa et illnminata generalmeiite da un fnoco, da uu lume, da

«u sole : cosi la potenza inteliettiva h moltiplicata secondo il iiu-

mero de' suggetti partecipi d' anima, a li quali tutti soprasplende

uu sole iiitellettuale. Cosi dunque sopra tutti g-li animali 6 uu

senso ag-ente, cioe quello, che fa sentir tutti, e ])er cui tutti sou

sensitivi in alto ; et uuo intelletto agenfe, cioii quello, die fa in-

leuder tutti, e per cui tutti sono intellettivi in atto ; et a presso

son tanti sensi e tanti particolari intelletti ])assivi o possibili, quanti

son sugg-etti: e sono secondo tanti specifici e numerali gradi di

comi)!essioni
,

quaute sono le specificLe e numerali fig-ure e com-

plessioni di corpo.

Seb. Dite quel die vi piace et intendetela come volete;

cli6 io ne gli animali non voglio usar di chiamar quello instinto

ragionevole intelletto.

On or. Or se non lo puoi cLiamar senso, bisog'ua, cLe ue

gli animali, oltre la potenza seusitiva et iuteUettiAa, fingi qualche

altra potenza coguoscitiva.

Seb. Diro, cli' e uu' efficacia de' sensi interiorl.

On or. Tal efficacia possiamo ancor dire die sia lo intelletto

iimano ; onde naturalinente discorre 1' uoino_, et ^ in nostra liberta

di noniinar come ci piace e limitar le diffinizioni e nomi a nostra

posta, come fe'Averroe. Et anco e in mia liberta di dire, die

il vostro inteudere non e intendere, e qualuuque cosa, cLe facciate,

j)ensare , che non sia per intelletto , ma per instinto
;

poi die

r operazioui d' altri animali pin degne, che le vostre, coine quelle

de r api e de le formiche, non hanuo nome d' intelletto, ma d' in-

stinto. O pur diro, che 1' instinto di quelle bestiole e piu degno

che r intelletto vostro.

Seb. Lasciamo per ora di discorrere pin amj)iaraente circa

questo, e torniamo a uoi! Vuoi dunque, che, come d' una mede-

sima cera o altra materia si fonnano diverse e coiitrarie figure,

cosi di medesima materia corporale si faiino tulti li corpi, e di

medesima snstanza spirituale sono tutti li spiriti?

Onor. Cosi certo ; e giougi a questo, die per diverse ra-

gioni, abitudini, ordini, inisure e numeri di corpo e spirito sono

diversi temperamenti , complessioni , si producono diversi organi,

et appaiono diversi geni di cose.

Seb. Mi par, che non c molto lontano, ne abbornsce da

questo parere quel profetico dog^na, (piando dice, il tutto essere
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in mano de V uiiiversale efncieule , come la medesima lata iii

inano del medesimo figolo, che con la ruota di t|uesta vertigiue

de g-li astri yiene ad esser falto e disfatto secondo le \icissihidiiii

de la g-enerazione e corrozloiie de le cose, or vase ouorato, or vase

conlnmelioso di medesima pezza.

On or. Cosi Lanno inteso e dicLiarato moltl de' piu sav)

tra' li Kabini. Cosi par cir iutendesse cohii, clie disse : uotnini e

giumenti saluerai secondo die inoifiplicarui la irusericorcfia. Cosi

si fa cliiaro ue la metaniorfose di JNabnchodonosor. Quindi dubi-

torno alcnni Saducluni del Battista , se hii fnsse Elia : nou g-ia

per medesimo corpo, ma per medesimo si)into in un alfro corpo.

In cotal modo di resuscilazione alcnni si i)rometteno V esecnzione

de la giustizia divina secondo gli affetti et atti, ch' hanno esercitati

in un altro corpo.

Seb. Di grazia, uon ragionlamo plii di questo, per die

ptir troppo mi comincia a piacere e parermi pin die verisimile la

vostra opinione; et io voglio mantenermi in qnella fede, ne la

quale son stato instrutto da' luiei progenitori e maestri. E per6

parliate de' success! istorici, o favolescLi, o metaforici, e lasciate

star Is mostrazioni et autoritadi, le qnali credo, clie souo piu tosto

storciule da voi, die da gli altri

!

On or. Hai buona ragione, fratel mio! Oltre die cou-s-iene,

ch* io torue a coin])ire quel cli' avevo cominciato a dirti, se non

diibiti, die con cio medesimamente Jion ti vegna a sobvertere

1' ingegno, e pertnrbar la coscienza inteuierata.

Seb. No, no, certo
;

questo ascolto pin volenliera die mai

posso aver ascoltata favola alcnna.

O u o r. Se dnnque non m' ascolti sotto specie di dottrina e

discipliua, ascoltami per sj)asso!

II.

Seb. Ma nou vedete Saulino e Coribante, die vegnouo?

On or. E ora, che doveauo esser veuuti. Meglio il tardi

che mai, Sauliuo.

Cor. Si tardus aduenUis, citiov ejcpcditio,

Seb. Col vostro tardare avete persi de' bei propositi, quali

desidero, che siauo replicati da Oiiorio.

Onor. No, di grazia, per che mi riucrescerebbe ; ma se-

guitiamo il nostro proposito ! per che, quanto a quello che sara

bisoguo di riportar oltre, ue ragiouaremo privatamente con essi a

miglior comodit^
;

per che ora uon vorrei iuterrompere il filo del

mio riporto.

Saul. Si, si; cosi sia! Andate pur segullando

!

Onor. Or esseudo io, come ho gia detto , ne la region

celeste in titolo di cavallo pegaseo, mi e avvenuto per ordiue del

fato , che per la conversioue a le tose inferiori — causa di cerio
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aJTetlo, c]x io iiuli vcnlvo ad acquistare, la cptal inolto bene vieii

desciitta tial Plalonico Plotino — come inebriato di iiettare, veiiia

baiidilo ad esser or im filosofo, or un poeta, or uii pedaiite; la-

sciaiido la inia imagine in cielo, a la cni sedin a leinpi a tempi de

le trasniigrazioni ritornavo, riportandovi la memoria de le specie,

le qiiali iie V abitazion corporale aveTo acquislate, e quelle mede-
sime, come in una bibliofeca, lasciavo la, qnando accadeva, cli' io

dovessi ritornar a qiialclie aUra lerrestre abitazione, De le qtiali

Kpecle memorabili le ultime son quelle, cL' Lo cominciate a imbibire

n tempo de la vita di Fiiii)po IMacedone, dopo c&e fui iiig'enerato

dal seme di Nicomaco , come si crede. Qua a presso esser state

discepolo d' Aristarco, Platone et altri, fui promosso col favor di

mio padre , cL' era coiisigllero di Filipi)o , ad esser j)edauto

d' Alessandro IMagno, sotto il quale, ben cbe erudito molto bene

ne le umauistiche scienze, iie le qua!i ero piu ilhistre die tiiUi li

miei predecessori , entrai in presunzione d' esser filosofo naturale,

come e ordinario ne li pedanti d' esser sempre temerarj e presiui-

tiiosi ; 6 con cio, per esser eslinta la cog'uizlone de la fllosofia,

morto Socrate, bandito Platone, et altri in altre maniere dispersi,

rimasi io solo liisco intra li ciecLi, e faciluiente possevo aver ri-

putazion nou sol di rctorico, politico, logrico, ma ancora di filosofo.

Cosi, malameute e scioccameiile riportando le opinioni de gli an-

liqui, e di mauiera tal sconcia, cLe ne manco li fauciulli e le in-

sensate vecciiie parlarebbouo et iutenderebbono, come io infroduco

quelli g'alanluomini i'.itendere e parlare, mi venni ad intrudere

come riformator di quella discii)lina , de la quale io non avevo
nolizia alcuna. Oli dissi principe de' Perii)atetici , inseg^nai in

Atene nel sot(oj)ortico Liceo, dove secoudo il linne, e per dir il

vero, secondo le teuebre, die reg-navano in me, intesi et iusegnai

perversamente circa la natura de li princii)j e sustanza de le cose,

delirai pin cLe 1' istessa deiirazioiie circa 1' essenza de 1' anima,

nulla possevo comprendere ])er dritto circa la natura del moto e

de r uiiiverso, et in couclusione sou fatfo quelle, jier cui la scienza

naturale e divina e stinta nel bassissimo de la ruota , come iu

tempo de li Caldei e Pitagorici e stata in esaltazione.

Seb, Ma pur ti vegg-lamo esser stato tanto tempo in ammi-
raz'ou del mondo , e tra 1' altre maraviglTe e trovato un certo

Arabo , cL' La detto , la natura ne la tua produzioue aver fatto

r ultimo sforzo, per manifos(ar, quanto piu terso, puro, alto e

verace ing'eg-no potesse stampare, e geuerabneute sei detto demo-
nic de la natura.

Onor. Non sarebbono gl' ig^norantl, se non fusse la fede;

e se non la fusse, non sarebbono le viclssitudiui de le scienze e

virtudi, bcstialitadi et inezie, et altre succedenze di contrarie im-
pressioni, come son de la notte et il giorno, del fervor de 1' estade

e rigor de V inverno.
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S e b. Or per veiiiie a quel cL' appartieiie a la iiotizia de
1' aiiiina , metteudo per ora gli altri propositi da canto , ho letti

e coiisiderati que' tuoi tre libri, ue li quali parli pifi balbameute,

clie possi luai da altro balbo essere iuteso ; come ben ti puoi ac-

corgere di tautl diversi pareri et estravagauti intenzioui e questio-

narj , massime circa il dislacciar e disimbrogliar quel cLe ti yogli

dire in que' confusi e leg-gieri propositi, li quali, se i)ur ascon-

dono qualche cosa, nou puo esser altro cLe pedautesca o peri-

patetica le^nitade.

O n o r. Non k marayiglia, fratello ; atteso cbe non pu6 in

conto alcuno essere , ch' essi loro possano ai)prendere il niio iu-

telletto circa quelle cose, ne le quali io nou ebbi intelletto ; o die

yagliano trovar coustrutto o argumento circa quel cli' io vi voglia

dire, se io medesiino non sapevo quel clie mi volessi dire. Oual

diiferenza credete vol essere Ira costoro e quei, che cercauo le

corna del gatto, e gambe de 1' auguilla? Nulla certo. De la qual

cosa precavendo cli' altri uou s' accorgesse, et io cou cio veuissi a

perdere la riputazion di protosofosso , yolsi far di mauiera, che

cliiunque mi studiasse ne la natural filosofia, ne la qual fui e mi

sentii a fatlo iguorautissimo
,

per iuconyeniente o confusion , che

yi scorgesse, se non ayea qualche liime d' iugegno, doyesse pen-

sare e credere, cio non essere la mia intenzion profonda, ma piii

tosto quel tanto, che lui second© la sua capacita posseya da U miei

sensi superiicialmente comprendere. La onde feci, che yenisse

publicata quella lettera ad Alessandro, dove protestayo, li libri

fisicali esser messi in luce, come nou messi in luce.

S e b. E per tanto yoi mi parete ayer isgrayata la yostra

coscienza, et hanno torto questi tanti asinoni a disporsi di lamen-

tarsi di yoi nel giorno del giudizio, come di quel, che li hai in-

gannati e sedutti, e con sofistici apparati diyertiti dal cammino di

qualche yeiitade, che per altri principj e metodo arebbono possuta

racquistarsi. Tu li hai pure iusegnato quel tanto, ch' a diritto

doyeano pensare : che, se tu hai publicato, come non publicato,

essi, dopo ayerti letto, denno pensare di non ayerti letto, come

tu aveyi cosl scritto, come non ayessi scritto : talmente quei cotali,

ch' insegnano la tua dottriua, non altrimenli denno essere ascohati,

che lui, che parla, come non parlasse. E finalmente n^ a yoi deye

l)iu essere atteso, che come ad un, che ragiona e getta senteuza

di quel che mai intese.

On or. Cosi h certo, per dirti iugenuamente , come l' in-

tendo al presente. Per che nessuuo deye essere iuteso piu ch' egli

medesimo mostra di yolersi far iutendere , e non doviamo andar

l>erseg»Itando con 1' intelletto color , che fuggono il nostro intel-

letto, con (|uel dir, che parlano cerli i)er enigma o per metafora

;

altri^ per che yuoleu, che non 1' intendano gl' ignoranti, altri, per

che la moltiludine uon li sprege, altri, per che le margarite non
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sieno calpestrale da porcl ; siamo doyeiiutl a tale, cli' og'ni Satiro,

Fatiiio, malenconico , imbriaco et iiifetto d' atra Lile, in contar

sogiii e dir di pappolate senza coiistruzione e senso alcuiio, ne

vogliono render SJispetti di profezia grande, di recondilo uiisterio,

d' aiti secreti et arcani dirini, da risuscitar moiti, di pietre filoso-

fali, et altre poltronarie da donar volta a quei, cli' Iian poco cer-

vello, a farli dovenir al ditto pazzi con giocarsi il tempo, 1' intel-

letto, la fama e la roba, e spendere si misera- et ignobilmeute il

corse di sua xita.

Seb. La intese bene un certo inio amico, 11 quale avendo

non so se un certo libro di profeta enigmatico, o d' altro, dopo

avervisi su lambiccato alquanto de 1' uinor del capo, con una gra-

zia e bella leg-giadria ando a gitfarlo nel cesso, dicendogli: Fra-
ieJIo, tu non viioi esser inteso ; io non t! vogiio iniendere, e sog-

giouse, ch' audasse cou cento diavoli, e lo lasciasse star con fatti

suoi in pace.

On or. E quel cL' k degno di compassione e riso, ^, cLe su

questi editi libelli e trattati pecoresclii vedi dovenir attouito Silvio,

Ortensio melaucolico, smagrito Seraflno, impallidito Camniaroto,

inveccluato Ambruogio, iinpazzito Giorgio, astratto Kegiualdo,

gonfio Bonifacio, et il molto revereudo Don Coccliiarone pieu d' in-

iinita e nobil maravig-lia sen va per il largo de la sua sala, dove

rimosso dal rude et ignobil volgo, se la spasseggia, e rimenando

or quiuci, or quiudi de la litteraria sua toga le fimbrie, rime-

nando or questo , or quell' altro piede , rigettaudo or vers' il

destro, or vers' il sinistro Banco il ])etto, con il testo commento
sotto r ascella, e con gesto di voler buttar quel pulce, cL' La tra

le due prime dita, in terra, con la rugata fronte cogitaboudo, con

erte ciglia et occbi arrotondati , in gesto d' un uonio fortemente

maravigliato , concLiudendola con im grave et emfatico suspire,

fara jjervenir a V orecchio de' circostanti questa sentenza : Hucus-
que alii philosophi non jjcrvenerunt. Se si trova in proposito di

lezion di qualche libro comj)OSto da qualche energumeno o inspi-

ritato, dove non e espresso, e donde non si puo i)remere piu sen-

timeuto, clie possa ritrovarsi in un spirito cavallino, allora, per

inoslrar d' aver dato sul chiodo , esclamara : inagmnn myste-

riumJ Se per awentura si trovasse ini libro di —
Seb, Non pin, di grazia, di questi propositi, de li quali

siamo pur troppo informati; e tomiamo al nostro proposito!

Cor. Itn, ita, socles! Fateie intcndere, con qual ordine

e maniera avete ripigHata la menioria, la qual perdeste nel sup-

posito peripatetico et altre ipostaticLe sussisteuze.

Onor. Credo aver detto a Sebasto, clie quaute volte io

migravo dal corpo, prima cbe m' investissi d' iiu altro, ritomavo
a quel mio vestigio de l' asinina idea, che per 1' onor e faculta

de r ali non ha piaciuto ad alcuni, clie tegnono tal animale iu

i
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opprobrio, di clilamarlo ashio, lua cavallo pegaseo: e da IS, dopo
avervl descritli gli a(ti e le fortune, ch' avevo i)assate, sempre
teneiulomi a ritornar pifi tosto iiomo , che altra cosa

,
per privi-

legio, che mi giiadagiiai per aver avuto astuzia e confineuza

quella volta con non mandar gin j)er il gorgozzuolo de T nmor de

r onde letee, oltre la ginrisdizioue di qxiella piazza celeste ; onde

b avvennto die, partendo io da corpi, mai oltre ho preso il cam-
uino verso il plutonio regno per riveder li caiapi elisj, ma ver

r illustre et angnsto imperio di Giove.

C o r. A la stanza de 1' aligero qnadrnpede-

Onor. Sin tanfo che a qnesti tempi, piacendo al senalo de

li dei, m' ha convenuto di transmigrar con 1' altre bestie a basso,

lasciando solamente 1' impression di mia virtnde in alto ; onde

per grazia e degno favor de li dei ne veg-no ornato e cinto di mia

biblioteca, portando non solamente la memoria de le specie opina-

bili, soflsticLe, apparenti, probabili e demostrative, ma et oltre

il g'indizio distintivo di qnelle, che son vere, da 1' altre, che son

false. Et oltre di quelle cose, che in diversameute complessionati

diversi corpi per varie sovti di discipline ho concepnte, ritegno an-

cora r abilo, e di molte allre Aeritadi, a le quali senza ministerio

de' sensi con j)nro occhio intellettuale vien aperto il cammino, e

non mi fng-gono, quantunque mi trove sotto questa pelle e pareti

rinchiuso, onde per le porte de' sensi, come per certi stretlissimi

bnchi , ordinariamente possiamo contemplar qualche specie di

enti : si come altrimenti ne vien lecito di veder chiaro et aperto

r orizonte tutto de le forme naturali, ritrovandoci fnor de la

prigione.

S e b. Tanto che restate di tutto si fattamente informato,

che ottenete pin che l' abito di tante filosofie, di tanti snppositi

filosolici, ch' avete presentati al mondo^ ottenendo oltre il g-iudizio

snperiore a quelle lenebre e quella luce, sotto le quali avete ve-

getato, sentito, inteso, o in atto o in potenza, abitando or ne le

terrene, or ne 1' inferne, or ne le stanze celesti.

Onor. Vero ; e da tal retentiva veg'uo a posser considerar

e conoscer meg-lio, che come in specchio, quel tanto, ch' 6 vero

de r essenza e sustauza de 1' auima.

III.

Seb. Soprasediamo circa questo per ora, e venemo a sentir

il vostro parere circa la questione
,

qual ieri fu mossa tra me e

Saldino qua presente , il quale referisce V opinion d' alcune sette,

le quali vog-liono, non esser scienza alcana appo noi.

Saul. Feci a certa bastanza aperto , che sotto 1' eminenza

de la verita non abbiam noi cosa pin eminente, che l' ignoranza

et asinitade. Per cio che questa h il mezzo, per cui la Sofia si

congionge e si domestica con essa, e non b. altra virtude, che sia
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capace ad aver la sfauza ijionta iniiro a muro cou ({iiella. Atteso

clie r iiinano iutelletto Iia qualclie accesso a la verita; il quale

accesso, se noii e j)er la scieiiza e to<;nizioue^ iiecessariamente bi-

so^iia, clie sia per i' iguoiauza et asiiiitu.

C o r. JSego scquelam.

Saul. La coiisegiienza h manifesta da quel, cLe ne V iu-

telletto raziouale uou e mezzo tra V ig-uorauza e scieuza
;

])er che

bisogua, cLe yi sia 1' una di due, esseudo doi oppositi circa tal

sug-getto, come privazioue et abito.

Cor. Quid cle assutnptione , sive antececlenie?

Saul. Ouella, come dissi, 6 messa avauti da tauti famo-

sissimi filosofi e teologi.

Cor. Dcbiiissimo e 1' argiimeuto ah liuinana aucloritate,

Saul. Cotali asserzioni iion sou seuza demostrativi discorsi.

Seb. Dunque, se tal opinione e vera, e vera per demostra-

zioue ; la demostrazioue e uu sillogismo scieiitilico ; duuque se-

coudo quei medesimi, cLe uegauo la scienza et appreusiou di ve-

rita, viene ad esser posta 1' appreusiou di verita e discorso scleu-

ziale, e cousegueutemeute sono dal suo inedeslmo senso e parole

redarguiti. Giougo a questo clie, se uon si sa verita alcuna, essi

medesimi uou sauno quel che dicouo, e uou possouo esser certi,

se parlauo o raggbiauo, se sou uomiui o asiui.

Saul. La risoluziou di questo la potrete atteudere da quel

che vi faro udire a presso
;

per che prima fia mestiero iuteudere

la cosa, e poi il uiodo e mauiera di quella.

Cor. Beue. Modus enim rei rem pr(iesuppount oporiet.

Seb. Or faleue iuteudere le cose con quell' ordiue, che
vi piace

!

Saul. Faro. Sou trovali tra le sette de' filosofi alcuiii uo-

mati geueralmeute Academici, e piu proj)riameiite Scettici, o ver
Efettici , li quali dubitavauo determiiiar di cosa veruua, baudiro

ogui euiiuciazioue, uou osavano alfirmare o uegare, ma si fa-

ceauo chiamare iixfuisitori, iuvestigatori e scrutatori de le cose.

Seb. Per che queste vaue bestie iuquirevano , iuvestig-a-

vauo e scrutavauo seuza speranza di ritrovar cosa alcuua? Or
quest! sou di quei, che s' alfaticano seuza proposito.

Cor. Per far bugiarda quella vulgata senteuza: Omnc
aspens est propter Jinem. ]Ma, aedepol, meliercle, io uii persuado,
che come Onorio ha depeudenza da 1' infiusso de I' asino pegaseo,
o pur e il Pegaso istesso, talmeute cotai filosofi sieno stali lo

Befide istesse, se al mono quelle uou 1' iuHuivauo uel ca])0.

Saul. Lasciateiui compire ! Or costoro uou porgean fede
a quel che vedeauo, ue a quel ch' udivauo : per che slimavauo
la verita cosa confusa et iucomprensibile, e posta ne la natura e
composizioue d' ogui varieta, diversita e coutrarieta, ogui cosa

essere una mislura, nulla coustar di sfe, niente esser di propria
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natiira e virtude, e gVi og-g-etti presenfarsi a le potenze apprensire

noil ill qnella maiiiera, con cui souo in S(^ luedesiini, ma secondo

la relazione , ch' acqiiisfano i)er le lor specie, che in certo modo
])arteiido.si da questa e quella materia, vegnono a ginnlarsi e crear

imove forme ne li nostri sensi.

Seb. Oh in verita, costoro con non Iroppa fatica in po-

cLissinio tempo possono esser filosofi, e mostrarsl pin sayj de

gli altri

!

Sanl. A qiiesti snccesero li Pirroni, molto piii scarsi in do-

nar fede al pro])rio senso et intelletto, die gli Efettici
;

per che,

doTe quelli altri credeno aver compresa qnalche cosa, et esser

fa(ti partecipi di qualche g'indizio, per arer informazion di qnesta

verita, cioe, che cosa alcuua non pno esser compresa ne determi-

nala, questi anco di cotal giudizio si stimaro privi, dicendo, che

lie men possono esser certi di qnesto, cioe, che cosa alcuna non si

possa delerminare.

Seb. Gnardate 1' indiistria di qnest' altra academia, ch'

arendo yislo il modello de 1' ing'Cg'no, e notafo 1' indiistria di

qnella, che con facilila et atto di poltronaria yolea dar de' calci,

per versar a terra 1' altre filosofie, essa armata di mag'gior i)eco-

rag-gine con giong'ere «n j)oco pin di sale de la stia insipidezza,

vuol donar la spiiila et a quelle tutte et a cotesla insieme, con

farsi taiito piii savia di tntte generalinente
,

qnanto con mauco

spesa e lambiccameuto di cervello in essa s' iutogano et addotto-

rano. Via, via, andiam pin oltre ! Or che debbo far io, essendo

ambizioso di formar nnova setta, e i)arer pin savio di tutti, e di

costoro ancora, che sono oltre li tntli ? Faro qna nn terzo taber-

naculo, plantaro nn' acadcmia pin dotta, con string'ermi alqnanto

la cintnra? Ma vorro forse tanto raffreuar la voce con gli Efet-

tici, e string-ere il fiato con li Pirroni, che per me poi non esali

spirito e crepi?

Sanl. Che volete dir per qnesto?

Seb. Qnesti poltroni
,

per scampar la fatica di dar ragioni

de le cose, e per non accnsar la loro inerzia, et invidia, ch' hanno

a r indiistria altrni, volendo parer migliori, e non bastaudoli

d' occnltar la jn-opria villade, non possendoli passar avanti, nh

correre al pari, «6 aver niodo di far qnalche cosa del sno, per

non preghidicar a la lor Aana presnnzione, coufessando 1' imbe-

cillita del proprio ingegno, grossezza di senso, e ])rivazion d' in-

telletto, e per far parer g-li altri senza Inine di gindizio de la

propria cecitade, donano la co]j)a a la natnra, a le cose, che mal

si rappresentano, e non principalmente a la mala api)rensione de

li dogmatici; per che con qnesto modo di procedere sarebbono

stati costretti di pone in campo al parag-one la lor bnona appren-

sione, la qnale avesse partnrito miglior fede, dopo aver g-enerato

miglior concetto ne gli animi di qnei, che si dilettano de le con-
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ieinplazioni di cose iiaturali. Or dniiqiie essi, volendo con minor

fatica et iiilelJetto, e inanco rischio di perdere il creditO;, parer piii

savj cLe gli altri, dissero gii Efetlici^ cLe nulla si puo determi-

nare, per clie nulla si rouosce : onde quelli, cLe stiiuano d' in(en-

dere, e parlano assertivamente, delirauo i)iii in grosso, cLe quel,

cLe non intendeno e non parlano. Li secondi poi, detti Pirroni,

per parer essi arcisapienti, dissero, cLe ne tainpoco questo si pud
intendere, il clie si credeano intendere g-Ii Efettici, cLe cosa alcuna

non ])Ossa esser deteriniuata o conosciiita. Si cLe, dove gii Efettici

intesero, clie gii altri, cLe pensavano d' intendere, non inten-

devano, ora li Pirroni intesero, cLe gii Efettici non intendevano,

se gli altri, cLe si pensavano d' intendere, inteudessero o no. Or
quel cbe ne resta per giongere di vautag-gio a la sapienza di co-

stoi'o, h, clie noi sappiamo, che li Pirroni non saj)evano, clie gii

Efettici non sajjevano, che li dogmatic!, cLe pensavano di sapere,

non sapevano , e cosi con agevolezza sempre pin e piu vegna a

prendere aumento questa nobil scala di filosofie, sin tanto , die

deniostrativanienfe si concliiada, I' ultimo grado de la sonima lilo-

soiia et ottima contemplazione essere di quei, clie non solamente
non alfennano , ne niegano di sapere o ignorare , ma ne inanco

possono affirmare, ne negare ; di sorte, cLe g-li asini sono li piii

diviui animali, e 1' asinitade sua sorella e la compag'ua e secre-

taria de la veritade.

Saul. Se questo, clie dici iinproperativamente et in colera,

lo dicessi da buon senno et assertivamenfe, direi, clie la vostra

deduzione e eccelleutissima et egregiamente divina, e cLe sei j)er-

venuto a quel scopo, al quale tauti dogmatici e tanti academici

lianno concorso, con riuianerti di gran luuga a dietro tanti

quanti sono.

Seb. Vi priego, poi che siamo venuti sin a questo, die
mi facciate intendere, con qual persuasioue g'li Academici nieg-auo

la j)ossibilitci di detta appreusione.

Saul. Ouesta vorrei die ne fiisse riferita da Onorio, per
cio cbe

,
per esser egli stato in ipostasi di si molti e gran noto-

misti de le viscere de la natiira, non 6 fuor di ragione, che tal

volta si sia trovato Academico.

On or. Auzi, io son stato quel Senofane ' colofonio , che
disse, in tutte e di tulte le cose non esser altro che opinione.

Ma lasciando ora que' miei ])roprj pensieri da canto, dico circa

il proposito, esser ragion trita quella de' Pirroni, li quali dice-
vano, che, per apprendere la verita, bisogna la dottriiia , e per
mettere in elfetto la dottrina , h necessario quel, che insegna,
quel, ch" e iiisegnato, e la cosa, la quale k per insegnarsi, cioe

il mastro, il discepolo, l' arte: ma di queste tre non h cosa,

che si trove in effetto; dunque non 6 dottiina, e non e a])pren-

siou di veritade.
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Sel). Con qiial ragione dicono prima, iion esser cosa, di cui

sia dotlrina o discipliiia ?

Oiior. Coil qiiesla. Qaella cosa, dicono, o devri esser

vera, o falsa. S' e falsa, nou puo essere inseguala, per cLe del

falso non i>uo esser dottrina n6 disciplina: atteso che a quel che

non ^, non puo accader cosa alcana, e per cio non puo accader

anco d' esser insegnato. S' e yera, non puo i)ure piii ciie tanlo

essere insegnata : per clie o 6 cosa , la quale eg-ualmente appare

a tutli, e cosi di lei nou puo esser doltrina, e per conseg-uenza

non puo esserne alcun dottore , come ne del bianco , che sia

bianco, del cavalio, che sia cavallo, de 1' arfcore, che sia arbore

;

o ^ cosa, che altrimenti et inegnalnieute ad altri et altri appare,

e cosi in se non puo aver allro che opinabililtij e sopra lei non si

puo formar aitro che opinioue. Oltre, s' e vero quel che deve

essere inseguato e notificalo, bisogna, che sia insegnalo per qualche

causa mezzo ; la qual causa e mezzo o bisog'na, che sia occolla,

o conosciuta. S' ella e occoUa, non puo notificar altro. Se la 6

conosciuta, c necessario, che sia per causa o mezzo ; e cosi oltre

et oltre procedendo, verremo ad accorgerci, che non si gionge al

principio di scienza, se ogui scieuza e per causa. Oltre, dicono,

essendo clie de le cose, che sono, altre sieno corpi, altre incorpo-

rali, bisogna, che di cose, quai vegnono insegnate, altre apparte-

gnano a 1' uno, altre a l' altro geno. Or il corpo non puo esser

insegnato, per cio che non puo esser sotlo giudizio di senso, n6

d' intelletto. Nou certo a giudizio di senso ; stante che, secondo

tutte le dottrine e sette, il corpo consta di piu dimensioni, ragioui,

differenze e circostahze , e non solamente non e \\n definito acci-

dente, per esser cosa obiettabile a nn senso particolare, o al co-

mune, ma e luia composizione e cougregazioue di proprietadi et

individui iiniumerabili. E concesso, se cosi place, ch' il corpo sia

cosa sensibile, non ]>er qsiesto sara cosa da doltrina o disciplina,

per che non bisogna, che vi si trove il discepolo et il maestro, per

far sapere, ch' il bianco e bianco, et il caldo e caldo. Non pu6

essere anco il corpo sotto il giudizio d' intelligenza
,

per che 6

assai conceduto a presso tutti doguiatici et Academici, che 1' oggelto

de r inteiletto non puo esser altro che cosa iiicorj)orea. Da qua

s' inferisce secondariamente, che uon puo essere clii insegne, \\h

terzo, che possa essere insegnalo; per che, come e vediito, questo

uon ha clie apprendere o concij)ere, e quello non iia che insegnare

et imiirimerc. Gioiigono im' allra ragione. Se avvien, che s' iu-

segue, o uno senz' arte insegna \\n altro seuz' arte ; e questo nou

e possibile, per che non men l' uno che l' altro ha bisogno d' es-

sere insegnato; o un artista insegna un altro artista; e cio ver-

rebbe ad essere una baia, i)er che ne 1' uno no T altro ha mestiero

del mastro; o (piello, che non sa, insegna colui, che sa ; e questo

Yerrebbe ad essere, come se un cieco volesse guidare colui, che
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vede. Se iiessuno di questi modi 6 possiblle, rimarri diinqiie^

cLe quel che sa, iusegue coliii, die iion sa, e cio e pin iiicoiive-

iiieiite, che ditto quel clie si puo iina<,''inare in ciascuno de gli altri

tre modi di fiugere; per die quelle, di' e senz' arte, iiou puo esser

falto arteiice
,

quaudo iiou La V arte, atteso die accaderia, die

j)otesse esser artefice, quando non h arteiice. Oltre die costui 6

simile ad un iiato sordo e cieco, il qual mai puo venire ad aver

peiisiero di voci e di colori. Lascio quel che si dice uel Men-
iioue con 1' esempio del servo fug-g-itivo^ il qual, fatto presente,

11011 puo esser conosciuto cLe sia lui, se iiou era nolo prima.

Onde vogliono per ugiial e medesima rag;ione non posser esser

nova scienza o dottrina di specie conoscibili, ma una ricordanza.

Ne tampuco puo esser fatto artefice, quando La 1' arte; j)er cLe

allora non si puo dir, cLe si faccia o possa esser fatto artefice,

ma die sia artefice.

Seb. die pare a voi, Onorio, di queste ragioni?

On or. Dico, che in esaminar cotai discorsi non sia mistlero

d' intrattenerci. Basta cLe dico esser buoni, come certe erbe son

buone per certi giisti.

Seb. Ma vorrei saper da Saulino, die mag^nifica tanto

r asinitade, qiianto non puo esser magiiificata la scienza e specu-

lazione, dottrina e disciplina alcuna, se I' asinitade puo aver luogo

in altri che ne gli asini, come 6 dire, se alcuno da quel die non
era asino, possa doventar asiiio per dottrina e disci])lina ? Per cLe

bisog-na, die di questi quel, cLe insegna, o quel, cli' e insegnato,

o cosi r uno come 1' altro, o ne 1' uno n6 1' altro, siano asini.

Dico, se sara asino quello solo, die insegna, o quel solo, cli' ^

insegnato, o ne quello ne questo, o questo e quello insieme

?

Per die qua col medesimo ordiiie si puo vedere, che in nessuu

modo si possa inasinire. Duiique de 1' asinitade non puo essere

apprension alcuna, come non e d' arti e di scienze.

On or. Di questo ne ragionaremo a tavola dopo ceua. An-
diamo dunque, di' e ora.

Cor. Propere eamus!

Saul. Su

!

D I A L O G O T E R Z O.

INTERLOCUTORI:
Saulino. A 1 v a r o.

Saul. Ho pur gran pezzo spasseg-g'iato aspettando, e m' ac-

corgo esser passata 1' ora del cominclainento de' nostri colloquj,

e costoro non son venuti. Oh, vegg'io il serntor di Sebasto.

II. 19
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Alv. Ben Irorato, SauUno! Vegno per avrisarvi da parte

del mio padrone^ clie ]>er iiua settiuiaua al meno iiou potrete con-

venir iin' allra vo](a. A lui ^ morta la moglie, e sta su gli a])pa-

reccLi de V eseciizion del testameuto , i)er esser libero di questo

nltro peusiero ancora. Coi-ibante e assalilo da le podagre, et Ouo-
rio e audato a' bagui. A dio!

Saul. Va ill i)ace! Or credo, cLe passara I' occasione di

far molti altri ragiouamenti sopra la cabala del detto cavallo. Per

che qnalmente veg'g'io 1' ordiiie de 1' universo, vuole cLe, come

questo cavallo divino ue la celeste regioue nou si inostra se nou

siu a r umbilico, dove quella slella, die v' e terminante, e messa

ill lite e qiiestione, se appartieiie a la testa d' Andromeda, o pur

al tronco di questo egregio bruto, cosi analogicamente accade^ cLe

questo cavallo descrittorio nou possa venire a perfezione

:

Cosi fortuna va cangiando stile.

Ma non per cio noi doviamo disperarci
;

per clie s' avverra,

cLe questi toriiiuo a coiuinciar d' accoppiars' iusieme un' altra

volta , li riucbiuder^ tulti tre dentro del conclave , donde non

possano uscire , sin taiito cli' abbiano spacciata la creazion d' una

Cabala magna del cavallo pegaseo. Interim questi doi dialogi

A'agliano per una Cabala parva, tironica, isagogica, microcosmica

!

E per non passar oziosamente il presente tempo, cLe mi supera

da spasseggiarmi in questo atrio, voglio leggere questo dialogo,

cLe teguo in mano.

A L' ASINO CILLENICO.
Oh hento quel ventr'' e le mammelle^

Che H ha j^oriato e '« to^'a l{ lattaro,

y4iiimalaccio divo , al mondo caro,

Che qua fai resldenza e tra le selle!

3Iai 2^^ii preman iuo dorso hasti e selle,

E contra il viondo ingrato e del avaro

Ti faccia sort' c natura riparo

Con SI felice ingegno c buona pelle !

Blostra la testa tua huon naturale.

Come le nari quel giudizio sodo,

Li orecchie lunghe un udito regale,

Lc dense labbra di gran gusto il viodo,

Da far invidia «' dei quel genitale,

Cervice tal la costanza, ch^ to lodo.

Sol lodandoti godo:
Ma, lasso, cercan tue condizioni

Non vn sonetto, ma mille sermoni.
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L' ASINO CILLENICO
DEL NOLAN O.

INTERLOCUTORI:
L' Aeino. Micco Pitagorico. Mercuric.

L' Asiuo.

Or, per che tievro io abiisar de V alto, raro e pellegriao tuo

doDo , o folg^oranle Giove ? Per clie tanto talento porg'iiitomi da

te, cLe con si particular occhio mi mirasti, iiidicante fato, sotto

la uera e tencbrosa terra d' uii iugratissimo silenzio terro sepolto ?

Soffriro pin a lung-o 1' esser sollecitato a dire, i)er non far nscir

da la mia bocca qnell' estraordinario ribonibo, che la largita tua

in questo confusissimo secolo ne 1' iuterno mio S])irito, per che si

producesse fuora, ha seuiinato? Aprisi, aprisi dunqne con la

chiave de 1' occasione 1' asuiiii palato, sciolgasi per 1' iudnstria

del supposito la lingua , raccolgansi per mano de 1' attenzione

drizzata dal braccio de 1' intenzione i frutti de gli arbori e liori

de r erbe, che sono nel giardino de 1' asinina uiemoria

!

Micco. Oh portento insolito, oh i^rodigio stupendo, oh
maravig-lia iucredibile , oh miracoloso successo ! Avertano li dii

qualche sciagura ! Parla 1' asiuo ? V asiuo parla ? Oh Muse,
oh Apolliue, oh Ercule, da cotal testa esceuo voci articulate?

Taci, Micco! forse t' inganni; forse sotto questa pelle qualche

iioino stassi mascherato, per burlarsi di noi.

Asiuo. Peusa pur, ]\Iicco, ch' io non sia soilstico, ma che

son naturalissimo asiuo, che parlo ; e cosi mi ricordo aver avuti

altre volte umani, come ora mi vedi aver bestiali membri.

Micco. A presso^ o demouio incaruato, dimandarotti chi,

quale e come sei ? Per ora e per la prima vorrei saper, che cosa

dimandi da qua? che augurio ne ammeni? qual ordiue porti da

li dei? a che si terminara questa scena? a qual fine hai messi

li piedi a partitamente mostrarti vocale in questo nostro sotto-

portico ?

Asiuo. Per la prima voglio che sappi, ch' io cerco d' es-

ser membro^ e dichiararmi dottore di qualche colleg-io o acade-

mia
,

per che la mia sufficieuza sia auteuticata , a fin che non
siauo attesi li miei concetti, e ponderate le mie parole, e riputata

la mia dottriua con minor fede, che —

•

IMicco. O Giove! e possibile, che ab aelerno abbi giam-
mai registrato un fatto, un successo, un caso simile a questo?

Asiuo. Lascia le maraviglie per ora, e rispoudetemi

presto, o tu, o uno di questi altri, che attouiti coucorreuo ad
ascoltarmi, o togati, annulati, pileati, didascali, archididascali,

e de la sapieuza eroi e semidei ! Volete, piacevi, evvi a core

19 *
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d' accettar nel vostro coiisorzio, society, contubernio, e sotto la

banda e vessiilo de la vostra comuiiioiie cfiiesto asino, clie Aedete

et udlte? Per clie di Yoi, altri rideiido si inaravigllano , altri

iiiaravigliando si ridouo, altri attoniti, cLe sou la maggior parte,

si mordeno le labbia, e nessun risponde?

Mi ceo. Vedi, cbe per stupore nou parlano, e tutti cou

esser volti a me mi fan segno, cli' io ti rispouda ; al qiial come

presidente ancora tocca di donarti risoluzione
_,

e da cui come da

tutti devi aspetlar V ispedizione.

Asino. Che academia e questa, die tieu scritto sopra la

porta : Lineani ne pcrtvansito ?

Mi ceo. La e una scuola di Pitagorici.

Asia o, PotraYvisi entrare ?

Mi ceo. Per academico nou^ senza diflicili e molte cou-

dizloni.

Asi?io. Or quali sou queste condizioui?

Mi ceo. Son pur assai.

Asino. Ouali diuiantlai^ nou quante.

IMicco. Ti rispondero al meglio, riportando le principali.

Prima, clie olfrendosi alciuio per essere ricevuto, avante che sia

accettato, debba esser squadrato ue la disposizion del corpo, fisio-

uomina et ingegiio, ])er la gran consegueuza relativa , die cono-

scemo aver il corpo da 1' auima e con 1' anima.

Asiuo. yl love pinncipium, Musae , s' eg'li si vuol

maritare.

JMiceo. Secondo, ricevuto cli' eg-li h, se gli dona termine

di tempo, die nou e men che di doi anui, nel quale deve taeere,

e uou gli 6 lecito d' ardire in puuto alcuno di dimandar, aneo di

cose nou intese, uou sol che di disputare et esaminar propositi,

et in quel tempo si chiaina u4custico. Terzo
,

passato questo

tempo, gli 6 lecito di parlare, dimandare, scrivere le cose udite,

et esplicar le proprie opinioui , et in questo mentre si appella

Matematlco, o Calcleo. Quarto, informato di cose siinili et or-

nato di que' studj, si volta a la cousideraziou de l' opre del

moudo e priiieipj de la uatura : e qua ferma il passo, chiamandosi

Fislco.

Asino. Nou procede oltre?

1^1 ice o. Pill che fisieo non puo essere: per che de le cose

sojirauaturali uou si j)Ossono aver ragioni, eceetto in quanto ri-

lueeno ne le cose uaturali
;

per eio che nou accade ad altro in-

lelletto, che al purg-ato e superiore di considerarle iu s6.

Asino. Nou si trova api)o voi metafisica ?

Mi ceo. No; e quello die gli altri vautano per metafisica,

non ^ altro che parte di logiea. Ma lasciauio questo, che non fa

al proposito. Tali in eouclusione sou le condizioui e regole di

nostra academia.
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Asino. Quesle?

IMicco. Messer, si.

Asino. O scola onorata , studio egregio , setta foiinosa,

collegio yeneraiido, ginnasio clarissimo, ludo invitlo, et acadeinia

tra le prlncipali principalissima ! L' asiuo errante, come siti-

bondo cervio, a voi, come a liinpidissime e frescblssime acque,

r asino umile e supplicante a voi, beniguissimi riceUalori de' j)e-

regrini^ s' appresenta bramoso d' essere nel coiisorzio vostro

ascritto.

M i c c 0. Nel consorzio uostro ? Ali

!

Asino. Si, si, Signor, si, nel consorzio vostro.

IMicco. Va per quell' altra porta, Blessere! per cLe da

questa sou banditi gli asiiii.

Asino. Dinuni, fratello, per qnal porta entrasti tu?

IMicco. Puo far il cielo, cLe gli a,sini parlino, ma nou gi^,

cLe entrino in scola pilagorica.

Asino. Non csssr cosi fiero, o Micco, e ricordati, cIi' il

tiio Pitagora insegiia dl non spregiar cosa, clie si trOve nel seno

de la natnra ! Ben cLe io son in forma d' asino al presente, posso

esser stato e posso esser a presso in forma di grand' iiomo ; e

beu die tu sia tm uomo, puoi esser stato e potrai esser a presso

un grand' asino, secondo clie parra ispedienle al dispensator de

gli abiti e luoghi e disponilor de 1' anime transiiiigranti.

]Micco. Dimmi, fratello, Lai intesi li cnpitoli e condizioni

de r academia ?

Asino. Molto bene.

Micco. Hai discorso sopra I' esser tuo, se per qnalche ttio

difetto ti possa essere impedifa 1' entrata ?

Asino. Assai a mio gindizio.

Micco. Or fatevi intendere!

Asino. La ^principal condizione, cbe m' Iia fatto dubitare,

k stata la prima. E pur vero , clie non lio quella indole, quelle

carui mollecine
,

quella pelle delicata, tersa e gentile, le quali

teguono li fisionomisti, attissime a la recezion de la dottrina
;

per

clie la durezza dl quelle ripugna a 1' agilita de 1' intelletto. IMa

sopra tal condizione mi par, cLe debba posser dispensar il priu-

cipe; per clie non deve far rimaner fuori uuo
,

quaudo molte

altre parzialitadi snppHscono a tal difetto, come la sincerita de'

costumi, la prontezza de 1' ingegno, 1' efficacia de 1' intelligenza,

et altre condizioni compagne, sorelle e figlie di queste. Lascio,

cLe nou si deve aver per universale, clie V anime sieguano la

complessiou del corpo
;

per clie puo esser, the qualcLe piu efficace

spiritual principio possa vincere e superar 1' ohraggio, cLe da la

crassezza o altra indisposizion di ([uello gU vegna fatto. A
qual proposito v' apporto 1' esempio di Socrate giudicato dal fisio-

noinico Zopiro per xiomo stemprato, stupido, bardo, effeminato,
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iuainoratlccio di piitti et iucostante, il clie tutto venne concediito

dal filosofo, ma nou gia, clie 1' atto di tali inclinazioui si consu-

inasse : stante cli' egli venia temprato dal coutinuo studio de la

filosofia, che gli avea porso in luauo il feriuo teinone contra 1' em-

pito de r onde di naturali indisposizioni, essendo che non 6 cosa,

che per studio non si vinca. Quanto poi a 1' altra parte princi-

pale fisionoinica, che cousiste non ne la complession di tempera-

luenti; ma ne 1' armonica proporzion de' membri, yi notifico^ non

esser possibile di ritrovar in me difetto alcuno
,

quando sara ben

giudicato. Sapete, ch' il porco non dere esser bel cavallo^ nfe

r asino bell' uomo ; ma 1' asino bell' asiuo , il porco bel porco,

r iiomo bell' uomo. Chfe se straportando il giudizio, il cavallo

non par bello al porco, ne il porco par bello al cavallo, se a

r uomo non par bello 1' asino, e l' uomo non s' iuamora de

r asino, u^ per opposito a 1' asino par bello 1' uomo, e 1' asino

nou s' iuamora de 1' uomo. Si che quanto a questa legge, aEor

che le cose saranno esaminale e bilanciate con la ragione, 1' uno

concedera a l' altro secondo le propria alFezioni, che le bellezze

son diverse secondo diverse proporzionabiliiadi: e nulla e vera-

mente et assolutamente bello, se nou uu, ch' b. V istessa bellezza,

o il per essenza bello, e non per parlicipazione. Lascio, che ne

la medesima umana specie quel che si dice de le carui, si deve

intendere respectu Jiahiio a vinticinque circostanze e glose, che

r accomodiuo
;

per che altrimenti h falsa quella fisiouomica re-

gola de le carui molli ; atteso che li putti non son piii atti a la

scienza che gli adulti , n^ le donne piu abili che gli uomini

:

eccetto se atlitudine maggiore fei chiamasse queUa possibility, ch' 6

pill lontana da 1' atto.

Mi ceo. Sin al presente cestui mostra di saper assai assai.

Seguita, Messer Asino, e fa pur gagliarde le tue ragioni quanto

ti piacej per che Ne 1' onde solclii, e ne l' arena semini, E '1

vago vento speri in rete accogliere, E le speranze fondi in cuor

di femuie, se speri, che da li signori academici di questa o altra

setta ti possa o debbia esser concessa 1' entiata. Ma se sei dotto,

contentati di rimanerti con la tua dottrina solo

!

Asino. O insensati! credete, ch' io dica le mie ragioni

a voi, a cio che me le facciate valide? Credete, ch' io abbia

fatto questo per altro fine, che per accusarvi, e rendervi inescu-

sabili avanti a Giove? Giove con avermi fatto dotto mi fe' dot-

tore. Aspettavo ben io, che dal bel giudizio de la vostra suffi-

cienza venisse sputala questa sentenza: IVon e convenevole, che

gli asini entriuo in academia insieme con noi altri uomini. Questo

se studjoso di qual si voglia altra setta Io puo dire, non put*

essere rogionevolmente defto da voi altri Pitagorici, che cou

questo, che negate a me l' enlrata, struggete li principj, fonda-

luenti e corpo de la vostra filosofia. Or che diiferenza Irovate
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voi tra noi asini e vol altri uomini, non ghidicando le cose tia la

superficie, volto et apparenza ? Oltre di cio dite, giudici iuetti^

qiianti di voi errano ne V acadeinia de g-li asini? quanti iuiparaiio

lie r academia de gli asini? (fuauti fanuo profitto ne 1' academia

de gli asini? quanti s' addottorano, marciscono e muoiono ne

r acadeinia de gli asini? quanti son jireferiti, inalzati, magnifi-

cati, canonizzati, glorificati e deificati ne 1' academia de gli asini?

cLe se non fussero stati e non fussero asini, non so, come la cosa

sarebbe passata e passarebbe per essi loro. Non son tanti sfudj

onoratissimi e splendidissimi , clove si dona lezione di saper in-

asinire
,

per aver non solo il bene de la vita temporale, ma e

de r etema ancora ? Dite , a quaiite e quali facidtadi et onori

s' entra per la porta de 1' asinitade? Dite, quanti sou impediti,

esclusi, rigettati e messi in vituperio^ per non esser partecipi de

r asiniua facultade e perfezione? Or, per che non sara lecito,

ch' alcimo de gli asini, o pur al meno uno de gli asini entri ne

r acadeinia de gli uomini? Per che non debbo esser accettato con

aver la maggior parte de le voci e voti in favore in qual si

voglia academia, essendo cLe, se non tutti, al meno la maggior

e massima parte e scritta e scolpita ne 1' academia tanto univer-

sale di noi altri ? Or se siamo si largLi et effusi noi asini iu

ricever tutti, per che dovete voi esser tanto restivi ad accettare

uu di noi altri al meno?
]\Iicco. Maggior difflculta si fa iu cose piu degne et im-

portanti : e non si fa tanto caso, e non s' aprono tanto gli occhi

in cose di poco momento. Peru senza ripugnanza e molto scru-

polo di coscieuza si riceA'on tutti ne 1' academia de gli asini, e

non deve esser cosi ne 1' academia de gli uomini.

A si no. Ma, o Messere, sappimi dire e resolvimi uu poco,

qual cosa de le due e piu degua, che uu uomo inasiuisca, o cLe

uu asino inumanisca? Ma ecco in veritade il mio Cilleuio! il

conosco per il caduceo e 1' ali. Ben vegna il vago aligero^ nmicio

di Giove , fido interprete de la voluuta di tutti li dei , largo

donator de le scieuze, addirizzator de 1' arti, continuo oracolo di

matematici, computista mirabile, elegante dicltore, bel volto, leg-

giadra apparenza , facondo aspetto , personaggio grazioso , uomo
tra gli uomini, tra le donne donna, disgraziato tra' disgraziati,

tra' beati beato, tra tutti tutto ! Che godi con chi gode, con clii

piange piangi
;

pero per tutto vai e stai, sei ben visto et accettato.

Che cosa di buono apporti?

Merc. Per che, asino, fai conto di chiamarti et essere

academico, io, come quel, che t' ho doiiati altri doni e grazie, al

presente ancora con plenaria autorita ti ordino, constituisco e

confermo academico e dogmatico generale, a cio che possi entrar

et abitar per tutto, senza ch' alcuno ti possa tener porta o dar qual

si voglia sorte d' oltraggio o iinpedlmento
, quibuscutnque in op-
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positum non obsta/ntibus. Eiitra duuque dove i\ pare e place!

Ne vog'liamo, cLe sii obligato per il capitolo del sileiizio Lienuale,

che si Irova ne 1' ordine pitagorico, e qual si vogiia altre leg-g;i

ordiiiarie: per cbe notns intervementibus catisis, novae condendae

sunt leges f proque ipsis condita non intelJiguniur iura: inier-

itngtie ad optttni iudiclutn iudicis referenda est sententia , cuius

iniersit iujcta necessarhwi atquc commodutn provufere. Paria

dunqiie tra g"li Acustici ; consldera e coiiteinpla tra' ]\Iateinatici

;

discuti, dimauda, insegna, diciiiara e determina tra' Fiski ! Tro-

Toti con tiitti, discorri con tntti, affratellati^ uuisciti, ideulificati

con tiidi , doniina a tiitti^ sii tulto!

A si no. Avele 1' iuteso?

Mi coo. IVon &iamo sordi.
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cosa veramenfe, o g-eneroslssimo Cavaliero, da basso,

briito e sporco iiigegno d' essersi fatto coslautemente studioso, et

ayer a/fisso im curioso pensiero circa o sopra la bellezza d' nn
corpo femiiiile. CJie speltacolo^ o dio buono ! piu vile et ignobile

puo presentarsi ad \n\ occliio di terso senlimeuto, cLe un uoino

cogitabundo, afflhto^ tormeutato^ triste, mauincoiiioso, per diyeuir

or freddo, or caldo, or ferveule, or tremante, or pallido, or rosso,

or ill mina di perplesso^ or in alto di risoluto , un, che si)ende il

miglior intervallo di tempo e li piu scelti frutti di sua yita cor-

reute, destillando 1' elixir del ceryello con inettere in concetto,

scritlo e sigillar in publici inonumenti quelle continue torture,

que' grayi torinenti, que' razionali discorsi, que' faticosi pensieri,

e quclli amarissimi studj , destinali sotto la tirannide d' una in-

degna, imbecille, stolla e sozza sporcaria ?

Cbe tragicoinedia , clie atto, dico, degno piu di conipassione

e riso puo esserne ripreseutato in questo tealro del mondo, iu

questa scena de le nostre coscienze, die di tali e tanto numerosi
suppositi fatti penserosi, conteinplotiyi , coslauli, ferini , fedeli,

anianti, coltori, adoratori e seryi di cosa seuza fede, priya d' ogui

costanza, destituta d' ogni ingegno, yacua d' ogni merito, senza

riconoscenza e gratitudine alcuna, doye noii puo capir i)iii senso,

iutelletto e boutade, cLe troyarsi possa in una statua o imagine
dipinta al muro? e doye h j)iu snj)erbia, arrogauza, proteryia,

orgoglio, ira, sdegno, falsitade, libidine, ayarizia, ingratitudine

et altii crimi esiziali, cLe ayessero possuto uscir yeneni et instni-

menti di morle dal yascello di Pandora, per ayer pur troppo largo

ricetto dentro il cervello di moslro tale? Ecco yerffato in carte,

' nncLiuso iu libri, messo ayanti gli occlii, et intonato a gli orecchi

un rumore, un slrepito, nn fracasso d' iiisegne, d' imprese, di

molti, d' epistole, di sonetti, d' epig-rammi , di libri, di piolissi

scarfazzi, di sudori estremi, di vite consumale, con strida, ch' as-

sordiscon gli astri, lamenti, cbe fanno ribombar gli antri inferuali,

doglic, che fanno stupefar V aniine viyeuti, siispiri da far esiua-

•»>
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quel busto, per quel bianco, per quel vermiglio, per quella lin-

g-ua, per quel deiite, per quel labro, quel crine, quella veste,

quel manto, quel g-uanfo, quella scarpefta, quella pianella, quella

parsimonia, quel risetto, quel sdegnosetto, qxiella vedova fiuestra,

quell' eclissalo sole, quel uiartello, quel schifo, quel puzzo, quel

sepolcro, quel cesso, quel mestruo, quella carogna, quella febre

quarlana^ quella estreina iugiuria et torto di natura, elie con una

superficie, un' ombra, un fantasina, un sogno, un circeo iucan-

tesiino ordinafo al servigio de la generazione, ue inganna in

gpecie di bellezza ; la quale insieme iusieme viene e passa, nasce

e muore , fiorisce e marcisce : et e bella cosi un pochettino a

r esterno, die nel suo intrinseco vera- e stabilmente e contenuto

un navilio, una bottega, una dogana, un mercato di quante spor-

carie, tossicLi e veneui abbia possuti produrre la nostra niadrigna

itatura: la quale, dopo aver riscosso quel seme, di cui la si

serva, ne viene sovente a pagar d' ;in lezzo, d' un pentiinenlo,

d' una tristizia, d' una fiacchezza , d' un dolor di capo, d' luia

lassitudine, d' altri et altri inalanni, die son manifesti a tutto il

mondo, a fin cLe amaramente dolga, dove soavemente proriva.

Ma che fo io? che peiiso? Son forse neinico de la genera-

elone? lio forse in odio il sole? Rincrescemi forse il niio et

altrui essere messo al mondo? Voglio forse ridur gli uomini a

nou raccorre quel pin dolce porno , cbe puo prodsir 1' orto del

iiostro terrestre paradiso? Son forse io per impedir 1' institute

santo de la natura? Debbo tentare di suttrarmi io o altro dal

dolce aniaro giogo, cLe n' La mosso al coUo la divina providenza?

Ho fjrse da persuader a me et ad altri, die li nostri predecessori

sieno nati per noi, e noi non siaino uati per li nostri successor!?

Non voglia, non voglia dio, cbe questo giammai abbia possuto

cadermi nel pensiero! Anzi aggiongo, cbe per quanti regni e

beatitudini mi s' abbiano possuti proporre e nominare, inai fui

tauto savio o buono, die mi jjotesse veuir voglia di casfrarmi o

dovenir eimuco. Anzi mi vergognarei, se cosi come mi trovo in

apparenza, volessi cedere pur an pelo a qual si voglia, che mangia

deguamente il pane per servire a la natura e dio benedetto. E
se a la buona volonta soccorrer possano o soccoiTano gV iustru-

menti e li lavori, Io lascio considerar solo a cbi ne puo far giu-

dizio 6 donar sentenza. Io nou credo d' esser legato, per cLe

son certo, che non bastarebbono tutte le stringhe e tutti li lacci,

che abbian saputo e sappian mai intessere et annodare quanti furo

e sono stringati e lacciuoli, — non so se posso dir — se fusse

con essi la morte istessa^ die volessero maleficiarmi. Ne credo

d' esser freddo, se a refrigerar il mio caldo non penso che basta-

rebbono le nevi del moute Caucaso o Rifeo. Or vedete duuqu«,

s' fe la ragione o qualche difetto, che mi fa parlare. Che dunque
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voglio dire? cLe vog-lio concliiudere ? clie vog'lio determlnare?

Quel die vog'lio concLiudere e dire, o Cavaliero illiistre, e, cho

quel cli' h di Cesare, sia donato a Cesare , e quel cli' 6 di dio,

sia renduto a dio, Vog^lio dire , die a le douiie , bea die tal

volta lion bastiito gli onori et ossequj diviui , iioii per do se le

deiiiio onori et ossequj diviui. Vog^lio, cLe le doiine siano cosi

onorate et aiiiate, come denno essere amate et onorate le doniie:

per tal causa dico, e per tanto, per quanto si deve a quel poco,

a quel tempo e queila occasioue, se uou haniio altra \irfu die
uaturale, cioe di queila bellezza, di quel splendore, di quel ser-

vig-io, senza il quale denno esser stimate pifi vanamente nate al

mondo , cLe un morboso fungo
,

qual con preg'iudizio di miglior

jjiante occupa la terra, e piu noiosamente, die qual si voglia

napello o vipera, die caccia il capo fuor di queila. Voglio dire,

die tutte le cose de 1' universe, per die possano aver fermezza e

consistenza, lianuo li suoi pondi, nunieri, ordini e misure, a fin

die siano dispensate e g-overnate con ogui giuslizia c ragione.

Laoude Sileno, Bacco, Pomona, Vertunno, il dio di Lampsaco,
et altri siinili , die son dei da tinello , da cervosa forte e vino
rinversato, come non siedeno in cielo a bever nettare e g-ustar

ambrosia ne la mensa di Giove, Saturuo, Pallade, Febo et altri

siinili, cosi Ji lor fani, tempj, sacrificj e culti deiuio essere dilfe-

reuti da quelli di costoro.

Vog-lio finalmente dire, die quest! furori eroici ottegnono
sug-getto et og-getto eroico, e pero non ponno piu cadere in stiina

d' ainori volgari e naturaleschi, die veder si possano delfini su
gli alberi de le selve , e porci cingliiali sotto li marini scog-li.

Pero per liberare tutti da tal suspizioue, avevo pensato prima di

donar a questo libro un titolo simile a quello di Salomone, il

quale sotto la scorza d' amori et affetti ordinarj contiene simil-

mente divini et eroici furori, come interpretaiio li mistici e caba-
listi dottori ; volevo, per diria, diiamarlo Cantica. Ma per
piu cagioni mi sono asteimto a I fine, de le quali ne vog-lio riferir

due sole. L' una per il timor, cL' lio conceputo dal rig^oroso su-
percilio di certi Farisei, die cosi mi stimarebbono profano per
Msurpar in mio uaturale e fisico discorso titoli sacri e sopranaturali,

come essi sceleratissimi e ministri d' og-iii ribaldaria si nsuqjano
piu altamente, die dir si possa, li titoli de' sacri, de' santi, de'
divini oratori, de' figli di dio, de' sacerdoti, de' regi; stante the
stiaino aspettando quel g-iudizio divino, die fara raanifesta la lor
maligna ignoranza et altrui dottrina, la nostra simplice e 1' altrui

iiializiose regole, censure et instituzioni. L' altra pA- la g-rande
dissimilitudine, cLe si vede fra il volto di questa opra e queila,
quantunque medesimo inisterio e suslanza d' aniina sia compreso
sotto r ombra de 1' una e 1' altra : stante che la nessuno dubita,
die il primo institute del sapieute fiisse piu tosto di figurar cose
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divlue, che di presentar altro: per cLe Ivi le figure sono aperta-

e maiiifestamente figure, et il seiiso ine(aforico e couosciuto di

sorte, cLe non jjuo esser negato per metaforico, dove odi quelli

occhi di colombe, quel collo di torre, quella ling-ua di lafle, quella

fragrauzia d' incenso, que' denti, cLe paiouo greggi di pecore,

cLe discendouo dal lavaloio, que' capelii, cLe sembraao le capre,

cLe veguono giu da la moutagna di Galaad; ma in questo poema
uou si scorge volto^ cLe cosi al vivo ti spinga a cercar lateute et

occolto sentimento: atteso cbe per 1' ordiuario modo di parlare e

di similitudini piii accomodate a li sensi comuni, cLe ordiuaria-

ineute fauuo gli accorli amaiUi, e sogliou mettere iu versi e rime

gli wsati poeti^ sou simili ai seutimenti di coloro, clie parlarono

a Citereida, a Licori, a Dori, a Ciutia, a Lesbia, a Coriuua, a

Laura et altre simili ; onde facilmeute oguuuo potrebbe esser

persuaso, die la fondameutale e prima inteuziou mia sia stata addi-

rizzata da ordiuario amore, clie m' abbia deltati concetti tali ; il

quale a presso per forza di sdeguo abbia improntate 1' ale e do-

veuuto eroico; come 6 possibile di convertir qual si voglia fola,

romauzo, soguo e profetico enigma, e transferirli in virtu di me-
tafora e pretesto d' allegoria a significar tutto quello cbe piace

a chi pin comodamente h atto a stiraccliiar li seutimenti, e far cosi

tutto di tutto, come tutto essere in tuito disse il profoudo Anassa-

gora. Ma pensi cLi vuol quel cbe gli pare e piace, cb' al fine, o

voglia o no, per giustizia la deve ognuno inteudere e detinire

come r iutendo e definisco io, non io come 1' intende e definisce

lui : \>ev cbe come li furoi-i di quel sapieute Ebreo banno li proprj

modi, ordini e titolo, cbe nessuno ba possuto inteudere e potrebbe

meglio dicbiarar, cbe lui, se fusse preseute, cosi questi Cautici

Launo il proprio titolo, ordine e modo, cbe nessun puo meglio

dicbiarar et intendere, cbe io medesimo, quando non sono assente.

D' una cosa voglio cbe sia certo il mondo, cbe quello, per il cbe

io mi esagito in questo proemiale argomento, dove singularmeute

parlo a voi, eccellente Signore, e ne li dialogi formati sopra li

seguenti arlicoli, sonelti e stauze, e cb' io voglio, cb' ogniui

sappia, cb' io mi stimarei molto vituperoso e bestialaccio, se cou

molto pensiero, studio e fatica mi fiissi mai dilettato o dilettassi

d' imitar, come dicono, uu Orfeo circa il cullo d' una donna iii

vita, e dopo morte, se possibil fia, ricovrarla da 1' inferno: se a

pena la stimarei degna, senza arrossir in A^olto, d' amarla sul na-

turale di quell' istante del Core de la sua beltade e faculta di

far figlioli a la natura e dio. Tanto manca, cbe vorrei parcr si-

mile a ceiti poeli e versificanti iu far trionfo d' una perpetua

perseveranza di tale amore, come d' una cosi pertinace pazzia, la

qual sicuramente puo competere con tutte 1' altre specie, cbe pos-

sauo far residenza in un cervello iimano — tanto, dico, son lou-

tauo da quella vauissima, vilissima e vituperosissiina gloria, cbe
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lion posso credere, cL' un uomo^ cLe si trova un grauello di senso
e spirito, possa spendere piii auiore iu cosa siuiiie^ che io abbia
speso al passato e possa spendere al prcscnte. E per mia fede,

se io vog^lio adaUarini a difendere j)er iiobile 1' iiigefjno di quel
tosco poeta, che si moslro taiito spasimare a le rive di Sor*a per
una di Valclusa, e uou voglio dire, cbe sia sfato un pazzo da
catene, donaroiuini a credere, e forzarouiuii di ])er.sHader ad altri,

cLe lui, per uon aver ing^egno atto a cose mig^liori, volse studio-

samente nodrir qiiella inelaucolia, i)er celebrar uon ineno il pro-
prio iug'Cg-uo su queJla inatassa, con esplicar gli affetti d' un osti-

nato amor volgcire, aniniale e bestiale, ch' abbiano fatto gJi altri,

ch' ban parlato de le lodi de la niosca, del scarafone, de 1' asino,

di Sileno, di Priapo, sciinie de' quali son coloro, cli' ban poetalo
a noslri tempi de le lodi de g^li orinali, de la piva, de la fava,
del letto, de le bugie, del disonore, del forno, del martello, de
la caristia, de la peste; le quali nou meno forse sen deuno gir
altere e superbe per la celebre bocca de' canzouieri suoi, che deb-
bano e possano le prefate et altre dame per li suoi. Or, per
che non si faccia errore, qua voglio che sia tassata la dignita di
quelle, che son slate e souo degnamente lodate e lodablli, uon
quelle, che possono essere e sono particolarmente in queslo paese
brifauuico, a cui doviamo la fedelta et amore ospitale : per che,
dove si biasimasse tutto 1' orbe, non si biasima questo, clie in tal

proposito non e orbe, ue parte d' orbe, ma diviso da quello in
Urtto, come sapete : dove si ragiouasse di tutto il sesso feminile,
Mon si deve ue puo intendere di alcuue roslre, che non denuo
esser stimate parte di quel sesso; per che nou son femine, uou
sou douue , ma iu similitudiue di quelle sou uinfe, son dive, sou
di sustauza celeste , tra le quali e lecito di coulemplar quell' unica
Diana, che in questo uumero e proposito non voglio nomiuare.
Comprendasi dunque il geno ordluario! E di quello aucora iu-
degna - et iugiustameute perseguitarei le persone : per cio che a
nessuua particolare deve essere improperata 1' imbecillita e cou-
diziou del sesso , come ue il difetto e vizio di comj)lessione, atteso
che, se iu c\f> e fallo et errore, deve essere attribuito per la specie
a la natura, e nou per particolare a gl' individui, Ceilamente
quello che circa tai supposti abomino, e quel studioso e disordi-
uato amor veuereo, che sogliouo alcuni spendervi , di maniera
che se gli fanuo servi con 1' ingegno , e vi veguono a cattivar
le potenze et atti piu nobili de T auima intellettiva. II qual iu-
teuto essendo considerate, non sara donna casta et onesta, che
voglia per nosfro naturale e veridico discorso contristarsi e far-
misi piu tosto irata, che sottoscrivendomi amarmi di vantago-io,
vituperando passivameute quell' amor ne le donne rerso gli uo-
miui, che io attivamente riprovo ne gli uomiui rerso le donne.
Tal dunqiie essendo il mio aiiimo^ ingegno, parere e determi-
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iiazione, mi protesto, clie il uiio primo e priucipale, mezzano et

(icressorio , ultimo e finale intento iu questa tessitura fu et 6

»r apportare coutemplaziou divina , metter avauti a gli occlii et

oreccLie altrui furori nou di volgari, ma eroici amori, ispiegati

iu due parti , de le quali ciascuna 6 divisa iu ciuque dialogi.

Kel PniMO DiALOGO de la Phima paute sou cinque arti-

coli, dove per ordiue uel primo si mostrauo le cause e priucipj

motiri iutrinseci sotto uome e ligura del moute e del fiume e di

l\Iuse, che si dichiarauo j)resenti, uou per cLe cliiamate, iuvocate,

cercate, ma piii tosto come quelle, che piu volte importimamente

si sono offerte: oude vegua sJgnificato, che la diviua luce 6

sempre presente, s' offre sempre, sempre cLiama e batte a le

porte de' uostri sensi et altre poteuze coguoscitive et appreusive:

come pure e siguificato ue la Cautica di Salomone, dove si dice

:

En ipse Stat post panetem nostrum, respicicns per cancellos, et

prospidens per feitcstras , la qual spesso per varie occasioui

et impedimeuti avvieu che rimagiia esclusa fuori e tratteuuta.

Nel secoudo articolo si moslra, quali sieuo que' suggetti,

oggetti, affetti, instrumeuli et alfelti, per li quali s' introduce, si

mostra e j)rende il possess© ue V aniina questa diviua luce, per

che la iualze e la converta iu dio. ]\el terzo il propouimento,

definizioue e determiuazioue, che fa 1' aninia ben informata circa

r uuo
,

perfetto et ultimo fine. Nel quarto la guerra civile,

che seguita e si discuopre contra il spirit© dopo tal propouiuieuto

:

oude disse la Cautica: NoU mlrari
,

quia nigra sutn! decolo-

ravit enint me sol, quia fratres mei pugnaverunt contra me,

quain posuerunt custodem in vineis. La sono esj)licati solameiite

come quattro antesignaui 1' Afl*etto, 1' Appulso fatale, la Specie

del bene et il Rimorso, che sou seguitati da taute coorti militari

di tante, coutrarie, varie e diverse poteuze cou li lor miuistri,

mezzi et orgaui , che sono iu questo composto. Nel q u i u t o

s' ispiega una uaturale contemplazioue, in cui si mostra, che ogui

contrarieta si riduce a 1' amicizia o per vittoria de 1' mio de' con-

trary, o per armouia e coutemperamento , o per qualch' altra ra-

gioue di vicissitudiue , ogui lite a la concordia , ogui diversity

a r uuita: la qual dottriua h stata da uoi distesa ne li discorsi

d' altri dialogi.

Nel Secondo dialogo viene piii esplicatameute descritto

r ordiue et atto de la milizia, che si ritrova ne la sustanza di

questa composizioue del furioso ; et ivi nel primo articolo
si mostrauo quattro sorte di contrarieta: la prima d' uu alfetto

et atto contra 1' altro, come dove sou le sperauze fredde e li de-

siderj caldi ; la secouda de' medesimi affetti et atti iu se stessi,

non solo iu diversi , ma et iu medesimi tempi ; come quaudo

ciascuuo nou si coutenta di se, ma atteude ad altro , et insieme

insieme ama et odia ; la terza tra la poteuza, che seg^uita et aspira
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e r oggelto, die f.ig>-e e si siittrae. JVel s e c o u d o a r t i c o 1 o
s. manJesta la contrariefi , ch' 6 come di doi coutrari appulsi
HI g-eaerale; a li quaU si rappoitauo tutie le particolari e sub-
alternate contrariefadi

, mentre come a doi luoghi e sedie con-
trarie si mouta scende: auzi il composto tuito per la diversity
de le iiic inazioui, che son ne le diverse parti, e varieti di disno-
sizioai, clie accade ne le medesime, viene insieme insieme a saUre
et abbassare, a farsi avanti et a dielro, ad allontanarsi da sh e
tenersi ristreUo in sh. JYel terzo articolo si discorre circa la
conseg-uenza da tal confrarietade,

Nel Terzo dialogo si fa aperto, quanta forza abbia la vo-
lontade m cjuesta milizia, come queUa, a cui sola appartiene or^
dmare, cominciare, eseguire e compire ; cui vieu intonato ne la
i^antica: burge, propera, columba men, et veni ! jam enim hiems
iransut, rmber ablil, florcs apparuerunt in term, nostra tein-
pus putationis advcnit. Questa sumministra forza ad altri in
luolte maniere, et a se medesima speciaLnente, quando si riflettem se stessa e si radoppia; allor che tuoI volere, e le piace, cLe
Toglia quel clie vuole, e le dispiace, che voglia quel che vnole •

cosi m tulto e per tutto apj)rova quel ch' 6 bene, e quel tanto, che
la natural leg:ge e giustizia le definisce : e mai a fatto approva
quel ch e altrimenti, e questo e quauto si esplica nel primo e
secondo articolo. Nel terzo si vede il gemino frutto di tal effi-
cacia, secondo che (per conseguenza de 1' aiFetto, che 1' attira e
rapisce) le cose ake si fanno basse, e le basse doveffnouo alte-come per forza di vertigiuoso appulso e vicissifudiual successo
dicouo, che la fiamma s' inspessa in aere, vapore et acqua, e
1 acqua s' assottiglia in vapore, aere e fiamma.

In sette articoli del Otjarto dialogo si contempla
1 impeto e vigor de 1' intelletfo, che rapisce 1' affetto seco, et il
progresso de' pensieri del furioso composto, e de le passioni de
1 anima, che si trova al governo di questa republica cosi turbn-
lenta. J.a non e oscuro, chi sia il cacciatore, 1' uccellatore, la
tiera, li cagnuoli, li pulcini, la tana, il uido, la rocca, la preda
il compunento di (ante fatiche, la pace, riposo e bramafo fine di
SI travag^hoso conHitto.

JVel OuiNTo DIALOGO si descrive il stato del furioso in questo
mentre, etc mostro 1' ordine, ra^ione e condizion de' studj e for-
t^uie. J\el primo articolo per quanlo appartiene a perseffui-
tar 1 oggetto, che si fa scarso di se; nel secondo quanto alconlmuo e non remittente concorso de gli affe((i ; nel terzo
quanto a gh alti e cahU, ben che vani, proponimenti: nel quarto
quanto al volontario volere; nel quinto quanto a li pronti e
tort! ripan e soccorsi; ne li seg^uenti si mostra variamente la
condizxou di sua fortuua, studio e stato, con la ragione coneve-

II.
20
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iiienza di quelli^ per le antUesj, simniauiini e comparazioul es-

presse iu ciascuno di essi articoli.

Nel Primo DIAL060 de la Seconda parte s' adduce uii

geiiiinario de le mauieve e ragioiii del stato de 1' eroico furioso.

Ove nel primo sonetto vien descritto il stato di quello sotto

la ruota di tempo; nel secondo vieue ad isciisarsi da la stima

d' ignobile occupazioue et indegna iattiira de la angiistia e breriti

del tempo; nel terzo accusa l' impoteuza de' siioi stud), li quali

quantimcjue a 1' iiiterno seno illnstrati da 1' eccellenza de 1' og--

getlo, qiiesto i)er l' incoiilro viene ad essere offoscato et annu-

volato da quelli; nel quarto e il compianto del sforzo seuza

profitto de le faculladi de 1' anima, uicatre cerca risorgere con

r imparita de le potenze a quel sfato, cLe pretende e mJra ; nel

quinto yiea rammentata la contrarieta e domestic© couHitto, cLe

si trova iu uu soggelto, onde non possa intierameute appigliarsi

ad un termine o fine; nel sesto vien espresso l' affetto aspi-

raute; nel settime vieu messa in considerazione la mala cor-

rJsi)ondenza, che si trova tra colui, cL' aspira, e quello a cui s' as-

pira; ue 1' ottavo 6 messa avanti g-li occlii la distrazion de

r anima, consegueute de la contrarieta di cose esterne et interne

<ra lore, e de le cose interne in se stcsse, e de le cose esterne in

b6 medesime; nel nono e ispiegata 1' etate et il tempo del corso

de la vita ordinarj a l' alto de 1' alta e profonda contemplazione

:

per quel, die non vi conturba il flusso o reflusso de la comples-

sione veg'etante, ma l' anima si trova in condizione stazionaria e

come quieta; nel decimo 1' ordine e maniera, in cui l' eroico

amore talor ne assale, fere e sveglia ; ue 1' u n d e c i m o la mol-

titudine de le specie et idee particolari, che mostrano l' eccellenza

de la marca de l' uuico fonte di quelle, mediaute le quali vien

iucitato r affetto verso alto; nel duodecimo s' esprime la con-

dizion del studio umauo verso le divine imprese, per che molto

si presume prima che vi s' enlri , e ne l' entrare istesso : ma
qnando poi s' ingolfa e vassi piu verso il profondo, viene ad es-

sere smorzato il fervido spirito di ])VPsnuzione, vegnono rilassati

i nervi, dismessi gli ordegni, iuviliti li pensieri, svauiti tutti di-

segui^ 6 riman 1' animo confuso, vinto et esinanito — al qual pro-

posito fu detto dal sapiente qui scrutator est majestatis , oppri-

9netur a gloria; — ne 1' ultimo e pin manifestamente espresso

quello che nel duodecimo e mostrato in similitudine e figura.

Nel Secondo dialogo in un sonetto et im discorso dialog-ale

sopra di quello 6 specificato il ])nmo motivo, che domo il forte,

raniollo il duro, et il rese sotto V amoroso imperio di Cupidine

sui)eriore, con celebrar tal vigilanzaj stiulio, elezioue e scopo.

Nel Terzo dialogo in quattro proposte e quattro risposte

del core a gli occhi, e de gli occhi al core, e dechiarato 1' essere

e modo de le potenze cogaoscitive et appetitive. Lii si manifesta,
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qualmente la volenti h risvegUata, addirizzata, iiiossa e condotta

da la cog'nizione, e reciprocaniente 1^ cog^nizione 6 siiscltata, for-

mata e rawivata da la yolontade, procedendo or 1' una da

r altra, or 1' altra da 1' una. La si fa dii^io, se 1' iutellelto, o

g-eneralmente la potenza conoscitiva, o pur 1' atto de la cogui-

zioue sia inagg;ior de la volouta, o g'eneralmente de la potenza

appetitiva, o pur de V alFetto : se iiou si pu6 amare piii che iu-

teudere, e tutto quello cL' in certo modo si desidera , in certo

inodo ancora si conosce, e per il riverso : ond' 6 cousneto di cLia-

mar 1' appetito cog'aizione; i)er die veggiamo^ cLe li Peripatetici,

«e la dottriua de' quali siamo allievati e nodriti in gioventfi, siii

a r appetito in potenza et atto naturale cLiamano cog'nizione;

oude tutti efFetti, fini e mezzi, principj, cause et elementi distin-

gueno in prima ^^media*^ et ultimamente noti secoudo la uatura,

ne la quale fanno in concliisione concorrere V appetito e la cogni-

zione. La si propone infinita la potenza de la materia^ et il

soccorso de 1' atto, che non fa essere la potenza vana. Laonde
cosl non 6 terniinato 1' atto de la volonta circa il bene , come 6

infinito et interminabile 1' atto de la cog-nizione circa il vero:

onde ente, vero e buono son presi per medesimo significante

circa medesima cosa significata.

Nel Quarto dialogo son figurate et alcuuamente ispiegate

le nove ragioni de la iuabilita, improporzionalita e difetto de

r umano sguardo e potenza apprensiya di cose divine. Dove nel

primo cieco, cL' e da nativitd, 6 notata la ragione, ch' 6 per la

uatura, clie ne umilia et abbassa. Nel sec on do cieco per U
tossico de la gelosia h notata quella, ch' k per 1' irascibile e con-

cupiscibile, che ne diverte e disvia. Nel terzo cieco per repen-

tino apparimento d' intensa luce si mostra quella, che procede da

la chiarezza de 1' oggetto, che ne abbaglia. Nel quarto allie-

vato e nodrito a lungo a 1' aspetto del sole quella, che da troppo

alta contemplazione de 1' unita , che ne fura a la moltitudine.

Nel q u i n t o, che sempre mai ha gli occhi colmi di spesse lacrime,

h designata 1' improporzionalita de' mezzi tra la potenza et oggetto,

che ne impedisce. Nel sesto, che per molto lacrimar have
svanito 1' lunor orgauico visivo, k figurato il mancamento de la

vera pastura intellettuale, che ne indebolisce. Nel settimo, cui

gli occhi sono inceneriti da 1' ardor del core, 6 notato 1' ardente

affetto, che disperge, attenua e divora tal vol(a la potenza discre-

liva. Ne r ottavo orbo per la ferita d' una punta di slrale,

quello che proviene da 1' istesso atto de 1' uuioae de la specie de

r oggetto, la qual vince, altera e corrompe la potenza appren-

siva, ch' h suppressa dal peso e cade sotto 1' impeto de la presenza

di quello; onde non senza ragion tal volta la sua vista h figurata

per r aspetto di folgore penetrativo. Nel n o n o , che per esser

inutolo uou pu6 ispiegar la causa de la sua cecitade, vien signi-

20*



308

firala la ration dc le ragioni, la (piale (^ l' occolto ghidizio diviiio,

clie a gli uomiui ha tloualo qiiesfo studio e pensiero d' iiiYestig-are,

di isorte, die iion possa luai gioiiger piu alto che a la cognizione

de la sua cecita et ignorauza, c stimai" piu degno il silenzio, cli' il

parlare. Dal cbe iion yieii iscusata ne favorita 1' ordinaria ig-uo-

ranza; i>er cLe 6 doppianiente cieco chi iion vede la sua cecita:

e questa e la differenza tra li profettivainente studiosi e gli oziosi

insipieati : cLe qiiesti son sei)ol(i iiel letarg'o de la privaziou del

g'iudizio di sue nou A'edere, e quelli sono accorti, svegliati e pru-

dent! giudici de la sua cecita : e pero son ne 1' inqnisizione e

ne le porte de 1' acquisizione de la luce, de le quali son lunga-

uieute banditi gli altri.

Nel QuiNTO DiALOGO, pcv chc vi sono introdotte due donue,

a le quali, secondo la consuetudine del mio paese, uon sta bene

di commentare , argumentare , deciferare, saper molto et esser

dottoresse, per usurparsi iifiicio d' insegnare e donar instituzione,

regola e dottrina a gii uomiui , ma ben di divinai* e profetar

qualcbe volta cbe si trovano il spirito in corpo
;
pero le ha bastato

di farsi solamente recitatrici de la figura, lasciando a qualcbe

inascbio ingegno il pensiero e neg'ozio di cbiarir la cosa sig'nificata.

Al quale, per alleviar o veramente torgli la fatica , fo infendere,

qualmente questi nove ciecbi, come in forma d' ufficio e cause

esterne , cosi con molfe altre dilferenze sug-gettive correno con

altra significazione, cbe li nove del dialog-o precedente ; atteso cbe

secondo la volgare imaginazione de le nove sfere mostrano il

numero , ordine e diversita di tutte le cose , cbe sono subsistenti

infra imita assoluta, ne le quali e sopra le qnali tutte sono ordi-

nate le proprie intelligenze, cbe secondo certa similitudine analo-

gale dipendeno da la prima et unica. Oueste da Cabalisti, da

Caldei, da Magbi, da Platonici e da cristiani teologbi son distiute

in nove ordini per la pei-fezione del mmiero, cbe domina ne

r uuiversita de le cose et in certa maniera formaliza il tutto, e

pero con semplice ragione fanno^ cbe si sig'nificbe la divinita, e

secondo la riHessione e quadratura in s6 stesso, il nmnero e la

sustanza di tutte le cose dipendenti. Tutti li contemplatori pii't

illustri, o sieno filosofi, o siauo teologbi, o parlino per ragione

e proprio lume, o parliuo per fede e lum« superiore, intendeno

in queste intelligenze il circolo di ascenso e descenso. Quindi

dicono li Platonici, cbe per certa conversione accade, cbe quelle,

cbe son sopra il fato, si facciano sotto il fato del tempo e muta-

zione , e da qua montano altre al luogo di quelle. Medesima
conversione e significata dal i)itagorico poeta, dove dice :

Mas omncs , nhi mille rotavi volvere per annos,

T^et/iaeum ad Jlavhim c/eus evocat ngmine magna,

Jhirsus nt hicipiaitt lit corpora velle revert'i.

Queslo, dicono alctnii, e si^nitica(o, dov' e detto in riyela-



309

zioiie, die 11 diaj^o s(aiu avviiUo ne le catciie per inillc anui, e
passati quelli, sara disciollo. A cotal sigiiificazioiic vo<;Iiou che
nuriiio mold altri luo^^lii^ dove il iiiillenaiio era k espresso, era

e siguificalo per ua anno, ora per una etade, ora per un cubito,

ora per una et nn' altra nianiera. OI(re die cerCo il niillenario

islesso non si prendre secciido le rivoluzioni defiaile da i^li anni
del sole, ma secondo le diverse ragioni de le diverse misure et

ordini, con li qnali son dispesisate diverse cose: per clie cosi son
differeiiti gli anni de gli aslri, come le specie di particolari noa
sou medesime. Or quanto al fnito de la rivolnzione, e divolgato

a presso li cris(iani leologhi, cLe da ciascuno di nove ordini de'

sj)iriti sicno tralialznle le moltitudini di legioni a qnesle basse et

oscnre regioni; e cLe, per non esser quelle sedie vacanti, vuole
la diviua providenza , die di queste anime, clie vivono in corpi

iimani, siano assunte a quella euiinenza. Ma Ira' iilosofi Plotino

solo ho vislo dire espressanieate, come tutti teologLi grandi, cLe
coilal rivolnzione non e di lut(i, ne semjjre, ma luia volta. E Ira'

teologhi Origene solamente, come tutti filosofi g-raudi dopo li Sa-
ducLini et altri ujolli riprovati, have ardlto di dire, che la rivo-

luzioiie e vicissitndinale e senipiterna , e che tulto quel mede-
simo, che ascende, ha da ricalar a basso; come si vede in tiitti

gli elemenli e cose, che sono ne la superficie, grembo e ventre
de la natura. Et io per mia fede dico e confermo per conveuien-
tissimo con li teologhi e color, che versano su le leggi et insti-

tuzioui de' popoli, quel senso loro : come non manco d' aifirmare

et accettar questo senso di quei, che parlano secondo la ragiou
iiaturale tra pochi, bnoni e sapienti. L' opinion de' qnali degua-
inente e stata riprovala, per esser divolgata a gli occhi de la

inollitudine ; la quale, se a g'ran pena pu6 essere refrenata da
vizj e sprouata ad atti virtuosi per la fede di pene sempiterne,

che sarebbe, se l.i si persuadesse qualche piu leg-giera condizione

iu premiar gli eroici el umani gesti, e castigare li delitti e scele-

rag-gini? ]Ma per venire a la conclusione di questo mio progresso,

dico, che da qua si prende la ragione e discorso de la cecita e

luce di questi nove, or vedenti, or clechi, or illnminati, quali

son rivali ora ne 1' ombre e vestigi de la divina behade , or sono
al tntto orbi, ora ne la piu ajjcrta luce pacificamentc si godeno.
Allor che sono ne la prima condizione , son ridniti a la stanza
di Circe, la qual signihca la onnijjarente materia, et 6 detta lig'lia

del sole, per the da quel padre de le forme ha V eredita e pos-
sess© di tutte quelle, le quali con 1' aspersion de le accjue, cioe

con r atto de la generazione, per forza d' incanto, cio»> iV occolta

armonica ragione, cangia il tutto, facendo dovenir ciechi quelli, che
vedeno : per che la generazione e corrozione h causa d' oblio e
cecita, come esplicano g'li antichi con la ligura de le anime, che si

bagnano et iuebriano di Letc. Ouuuli dove li ciechi si lamentano,
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diceudo : Figlia e iiiadre di tenebre et orrore, h sig:nificata la con-

turbazion e coutristazion de 1' aniina, cLe ha perse 1' ale, la qiiale

se li mitiga allor cli' 6 messa iu speranza di ricovrarle. Dove
Circe dice : Prendete iiu altro inio vase fatale, 6 significato, clie

geco portaiio il decreto e destiuo del siio cangiameuto , il qiial

per6 e detto esserli porgiuto da la medesima Circe; per cLe iin

coiitrario 6 originalmente ne 1' altro, quaiitunqiie iiou vi sia effet-

tualmente: onde disse lei, clie sua medesima mauo non vale

aprirlo, ma commetterlo. Sig-nifica ancora^ cLe son due sorte

d' acque : iiiferiori, sotto il firmamento, clie acciecauo, e superior!

,

gopra il iirmamento, cLe illuminano: quelle, che souo sig'uificate

da' Pitagorici e Piatoiiici uel descenso da nn tropico et asceuso da

uu altro. La dove dice : Per largo e per profondo pereg-rinate

il mondo , cercate tutti li mimerosi regni , significa , che non 6

prog-resso immediato da una forma contraria a 1' altra, ne reg-resso

immediato da una forma a la medesima
;

pero bisog'na trascorrere,

se non tutte le forme, che sono ne la ruota de le specie naturali,

certamente molte e molte di quelle. JLa s' intendeno illuminati

da la vista de 1' oggetto , in cui coucorre il ternario de le perfe-

zioui, che sono belta, sapieiiza e verita, per 1' aspersion de

r acqtie, che ne li sacri libri sou dette acque di sapieuza, fiumi

d' acqua di vita eterna. Oueste nou si trovano nel continente

del mondo , ma penitus toto dwisivi ah orhe, nel seno de 1' Ocea-

no, de r Anfitrite, de la divinita, dov' e quel fiume, che apparve

rivelato procedente da la sedia divina, che have altro flusso che

ordiuario naturale. Qui sou le niufe, cioe le beate e divine in-

lelligenze, che assisteno et amministrano a la jmma intellig'enza',

la quale e come la Diana tra le ninfe de li deserti. Ouella sola

tra tutte 1' altre e per la triplicata virlude potente ad aprir ogni

siglllo, a sciorre og'ui nodo, a discuoprir ogni secreto, e disserrar

qual si voglia cosa rinchiusa. Ouella con la sua sola preseuza e

gemino splendore del bene e vero, di bouta e bellezza appaga le

volontadi e gl' intellelti tutti, asj)erg-endoli con 1' acque salutifere

di ripurgazione. Qua e conseguente il canto e suono, dove sou

nove intelligenze , nove !Riuse, secondo 1' ordine di nove spere;

dove prima si coutempla 1' armonia di ciascuua, ch' h coutiuuata

con r armonia de 1' altra
;

per che il fine et ultimo de la su-

periore h principio e capo de 1' inferiore
,

per che non sia mezzo

e vacuo tra 1' una et alti*a : e 1' ultimo de 1' ultima per via di

circolazione coucorre con il priucipio de la prima. Per che me-
desimo k piu chiaro e piu occolto, priucipio e fiue, altissima luce

e profoudisslmo abisso , infinita potenza et intiuito atto, secondo

le ragioni e modi esplicati da noi in altri luoghi, A. presso si

contein]>!a V armonia e consonanza di tutte le sj)ere, intelligenze,

Muse et instrumenti insieme, dove il cielo , il moto de' mondi,

r opre de la natura, il discorso de g'l' iutelletti, la contemi>lazion



311

do !a jiienle, il ilecreto de la divina providciyia , tutil d' accordo

celebraiio 1' alia e iiiagnjfica vicissUiidiue^ cho aj;^;uaylia i' acqae

iufcriori a le superiori, cangia la iiotte col j>ioruo, et il gioriip

con la uoKo, a ilu che la divinita sia iu Uiiio, nel modo, cou ciii

tuito h ca]!ace di luUo, e 1' infiiiila boii(i\ iiifiniiaincute si comii-

iiiche secondo iuKa la cn])act{a de le cose.

Ouesti son que'' discorsi, li quali a nessxiiio son parsi pii'i con-

iienevoli ad essere addirizzali e raccomandati, che a voi, Siguor

eccellentc, a fin cli' io non veg-na a fare, come penso aver fatto

alcuna Yolta per ])Oca avverlenza, e molti allri fanuo (pia.si per

ordinario, come colui, che pi-esenta la lira ad un sordo, et il spec-

chio ad un cieco. A. voi duncpie si presentano, per clie 1' Italiauo

ragioni con clii 1' intende; li versi sieno sotlo la censnra e proto-

zion d' un poela ; la filosofia si mostre ignuda ad un si (eiso

iiigeg-uo, come il vostro ; le cose eroiche siano addirizzaCe ad uu
erojco e generoso auimo , di qual vi mostrate dola(o

j
gii oiRcii

s' off-auo ad un slg-nor talnienle deg-no, qualmente vi siele maiii-

festato ])er sempre. K nel mio parlicolare vi scorgo quello, che

con maggior iung'uanini;ia in' avete prevennlo ne gli officii, che

alcimi aUri cou riconoscenza m abbiauo scguitato. J^dlo.

AVVERTIMENTO A' LETTORI.
Amico leUore! iti' orcorre al fine da ovviare al rig ore d' al-

cuno, a cui piaccsse, die fre de' sonetti^ che si Irovano nel j)rlmo

dialogo de la seconda jjarlc de' furori eroici, siano in forma simili

a gli ahri, che sono nel medesimo dialogo; vogKo^ che vi piaccia

d' aggiongere a luMl Ire li suoi lornelli. A quello^ che comincixi

:

f^uel ck' il mio cor, gioiigete in fine

:

Oncle cli me si dicJic

:

Cost It i or cJi' have afjissi gli occJii al sole,

Che fu rival iV Etidimion, si duole.

A quello, che coniincia : Sc da gli eroi, giong'ele in fine

:

del, ierr\ orco i' opponi

;

S' ella mi sple/uV, e acceiidc et etinni a Into,

Faramjfii illustre, poiente c beato.

A tpiello, clie comincia : ^uida di trovar, giong'ele al fine

:

Lasso, que'' gioriit Jieti

TrofwoniJiii V ef'Jicacid d' un insfanie,

Che J'cmini a iuiigo inj'or/imaio amante.
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ISCUSAZION
DEL NOLANO.

A le pift virtuose e leggiadre dame.

J)e V Inghiherra o vnghe ninfe e heUe,

Non vi ha nostro spirto in iscliifo e sdegno,

Ne per mettervi giu suo stil s' ingegna,

Se non convien , die femine v* appello,

Ne cojnputar, ne eccettuar da quelle

Son ceHo die vol dive mi convegna,

Se V injlusso comim in voi non regna,

E siete in terra quel ch' in del le stelle,

Di voi, o dame, la belta sovrana

Nostro rigor ne morder pub, ne vuole,

Che non fa mira a spede soprumana*

Laifigi arsenico tal quindi s' invole,

Dove si scorge V unica Diana,
Qual e tra voi quel che tra gli astri il sole.

U ingegno, le parole

E 7 mio, qualunque sia, vergar di carte

Faran v" ossequiosi il si4*die e t arte.
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PRIMA PARTE

GLI EROICI FURORl

DIALOGO PRIMO.
INTERLOCUTORI:

T a u s i 1 I 0. Cicada.

Tansillo.
L«i fiirori diinqne atti ])iu ad esser qua primerainente locati

c coiisiderati , son tjuesti , cLe ti pono avaiiti secoudo T ordiiie

a me ])arso pin coiiveiiiente,

Cic. Couiiuciate pur a Ieg'g;erli!

1. *)

Tansillo.
TMtise, che tante volte ributtai,

Importufte correie «' miei dolori,

Per consolanni sole ne" miei guai
Con tai versi, lai rime e tai furori,

Von quali ad altri vi mostraste mai,

(Jhe di mini si vantan et allori

;

Or sin appo voi mia aura, dncora c porf^^

Se nan mi lice altrove ir a diporto I

O vionie , o dive , o fonte,

Ou" ahito , convcrso c mi nodriscoj

Dove quicto impnro et itnbel/isco;

AIzo, avvivo, orno il cor, il spirto e fronte,
Morte, cipressi, itifemi

,
Cangiale in vita, in lauri, in astri etemi!

E da credere, cLe piu volte e per pin cagioni le riljuttasse

;

Ira le quali possono esser quesle. Prima, per cLe, come devc
il sacerdote de le Muse, noii ha possuio esser ozioso; per che
r ozio non pu6 hovarsi \k, dove si combalte cootra li miuislri

*) Segnammo con nuineri i poeini di qncsti dialoclii.
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e servi de V invidia, ig-noranza e maligtiitade, Secoiido, per uoa
assislerg-li deg-ui protettori e difeusori , cLe 1' assicurassero

,
jujcla

quelle

;

Noti mnncnranno, o JFhicco, U Maroni,
Se penurm non e de' Mccenati.

A presso, per trovarsi obbligato a la contemplazion e stud) di

filosofia, li qua^ , se non son piii inatiiri, demio pero, come i)a-

renti de le Muse, esser predecessori a quelle. Oltre, per die

traendolo da uu canto la Iragica Melpomene con piu materia clie

vena, e la comica Talia con plu vena clie materia da 1' altro,

accadeva, cLe 1' una suffurandolo a I'altra^ Ini rimanesse in mezzo
pill tosto neutrale e sfaccendato, clie comnnemente "ne^^ozioso.

Finalmente, per 1' autorita de' censori^ cLe ritenendolo da cose

piu degne et alte, a le quali era natiiralmente iiicliinato, cattiva-

vano il suo ingegno, per che da libero sotto la virtu lo rendesser

cattivo sott' una vilissima e stolta ipocrisia. Al fine nel maggior

fervor de' fastidj, ne li quali incorse, e awenuto, clie, nou

avendo altronde da consolarss, accettasse 1' invito di costoro, che

son dette inebriarlo di tai fnrori, versi e rime, con quali non si

mostraro ad altri; per cLe in quest' opra piu riluce d' iuvenzione,

cLe d' imitazione.

Cic. Dite: che inlende per quei, cLe si vantano di mirti

et allori?

Tans. Si vantano e possono vantarsi di mirti quei, clie

cantano d' amori ; a li quali, se nobilmente si portano, tocca la

corona di tal pianta consecrata a Veuere_, da la quale riconoscono

il furore. Possono vantarsi d' allori quei, clie degnamente can-

tano cose eroiclie, instituendo g-li animi eroici per la filosofia spe-

culativa e morale, o veramente celebrandoli e mettendoii i^er

speccLio esemplare a li g'esti politici e civili.

Cic. Dunque son piu specie di poeti e di corone?

Tans. Non solamente quante son le Muse, ma e di gTau

luimero di vantag-gio; per che, qnantunque sieno certi geni,

non possono pero esser determinate certe specie e modi d' in-

gegni uiuani.

C i c. Son certi regolisti di poesia, clie a g'ran pena j)assano

per poeta Omero, riponendo Virgilio, Ovidio, Marziale, Esiodo,

Lucrezio et alti-i molti in numero di versificatori , esaminandoli

per le regole de la poetica d' Aristotele.

Tans. Sappi certo, fratel mio, che quest! sou vere bestie:

per cLe non considerano, quelle regole principalmente servir per

pittura de 1' omerica poesia o altra simile in particolare, e son per

mostrar lal volta un poeta eroico tal, qual fu Omero, e nou per

instituir altri, che potrebbero essere con altre venC;, arti e furori,

eguali, simili e maggiori di diversi geni.

Cic. Si che, come Omero uel suo g-eno uon fu poeta, che
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pendesse da reg-ole, ma h causa de le regole, clie serveuo a coloro,

cLe son pin atti ad iinitare, clie ad iaventare, e son stale raccolte

da colui, cLe non era j'oela di sorte alcana, lua cLe seppe rac-

cogliere le regole di quell' una soite , cioe de 1' omerica i)oesia,

in semgio di qualcuno, che rolesse doventar, nou xin altro

poeta, ma un come Omero, non di propria Blusa, ma scimia de

la Mnsa altnii?

T a n s. Concliiudi Lene , clie la poesia non nasce da le

regole, se nou per leg-g-erissimo accidente ; ma le reg-ole derlvano

da le poesie: e pero lan(i son g-eni e specie di vere regole^ quauti

son geni e specie di veri poeti.

Cic. Or come duuque saranno conosciiiti li vei'amente poeti?

Tans. Dal cantar de' versi; con qxiesto, cbe cantando o

regnano a dilettare, o vegnauo a gioyare, o a giorare e dilet-

tare insieme.

Cic. A chi duntpie seryen,© le regole d' Aristotele?

Tans. A chi non potesse, come Omero, Esiodo, Orfeo

et altri, poetare seuza le regole d' Aristotele, e che, per non
aver propria ]\Iusa, volesse far a I' amore con qnella d' Omero.

Cic. Dnnque han tovto certi pedantacci de' tempi nostri^

che esclndeno dal njimero de' poeti alcuni, o per che non ai)por-

tino favole e metafore couformi ; o per die non haiino principj

de' libri e canti conformi a qiiei d' Omero e Virgilio ; o per che

non osservano la consuetudiiie di far 1' invocazioue ; o per che

intesseno una istoria o favola con 1' altra , o per che finiscono li

canti epilogaudo di quel ch' e detto, e proponendo per (fuel

ch' e da dire ; e per mille altre maniere d' esamiue, per censure

e regole in virtu di quel testo. Onde par, che vogliano cou-

chiudere, ch' essi loro a un proposito, se li venisse di fantasia,

sarehbono li veri poeti, et arrivarebbono la, dove questi si for-

zano: e poi in fatto non son alti'O che vermi, che non san far

cosa di buono, ma son nati solameute per rodere, insporcare e

stercorar gli altrui studj e fatiche ; e nou possendosi render ce-

lebri per propria virtude et ingegno, cercano di mettersi avauti,

o a drilto, o a torto, per altrui vizio et errore.

Tans. Or per tornar la donde 1' affezione n' ha fatto al-

quanto a lungo digredire, dico, che sono e possono essere tante

sorte di poeti, quante possono essere e sono maniere di sentimenti

et invenzioni umane, a li tpiali son possibili d' adattarsi ghirlande

non solo da tutli geni e specie di piante, ma et oltre d' altri geni

6 specie di materie. Pero corone a poeti non si fauno solamente
di mirti e lauri, ma anco di pampino per versi fescennini,

d' edera per baccanali, d' oliva per sacrifici e leggi; di pioppa,

olmo e spighe per 1' agriroltura ; di cipresso per funerali , e

d' altre innumerabili per altre tante occasioni , e se vi piacesse

anco di quella materia, che mostru un galantuomo, quando dissc

:
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O fra Porro
,
poeta da scazzaie,

CA' a Milano t' af'/ihhi la ghirlanda

Di hoJdoni, htisecche e cerveilatc!

Cic, Or duuque siciiramente cosUi! per diverse vene, clie

inostra in diversi i)ro]>ositi e sensi^ polrit iufrascarsi di rami di

diverse j>iaiite, e |>olra degnamente i)arlar con le liliise, per die

sia api)0 loro sua aura, con cni si conforte, aocora, in cui si suste-

gna, e porlo, al quai si retire uel fenipo di faticLe^ esagilazioiii e

tempeste. Oiide dice: O moiite Pariiaso, dove abito! Muse,

con le quali converso! Fonle eliconio, o altro, dove lui no-

driscol Monte, che mi doni quiclo allog'giamcnto! IMuse, cLe

m' inspirale profonda dollrina 1 Fonte, clie mi fai ripolito e terso

!

Monle, dove ascendendo inaizo il core! J^Iuse, con le quali

versando awivo il spirito! Fonte, sotto li cui arbori pog-giaudo

adorno la fronte ! cangiate la mia morle in vita, li miei cipressi

in lauri , e li miei inferni in cieli : cioe , destiuatemi inimortale,

fatemi poeta, rendetemi illustre!

Tans. Bene; per clie a color, cLe son favorili dal cielo,

li pill gran mali si converteiio in beni tanto niaggiori: per clie

le necessitadi parturiscono le faticlie e sludj, e questi per il piu

de le volte la gloria d' immortal splendore.

Cic. E la morte d' un secolo fa vivo in tutti gli altri.

Segiiita

!

Tans. Dice a pressor

2.

In Itiogo e forma di Parnaso ho 7 cove,

Dove jjev scanipo into convicn ch' io inonie ;

Son viie lYIu-se i jycnsler, ch' a liiUe t ore

jyii fan present! le bellczze conie.

Onde sovente vcrsan gli occlii fore
Lacrime mohe, ho T eliconio fonte

:

Per tai nioniagne, per tai ninfe et acqiii,

Come Jia piaciuto al del, poeta nacqui.

Or non alcun de^ regi,

Non fauorevol man cZ' imperatore,

Non sommo saccrdote e gran pastorc

Mi dien iai grazie, onori e privilcgi'.

Ma di lanro in^ infronde

Mio cor, li miei pensieri e le inie onde.

Qua dicLiara prima, qual sia il suo ,,monte," dicendo esser 1" al<o

alfetto del suo core; socoudo, quai sieno le sue ,,Muse," dicendo

esser le bellezze e prerogative del suo oggetto ; terzo, quai sieno

li .,fonti,'* e questi dice esser le lacrime. In quel monte s' ac-

ceude 1' alfetto. Da quelle bellezze si concepe il furore, e da

quelle lacrime il furioso alfetto si dJmostja. Cos! si stima di non

posscr essere mcuo illustrcmeutc coiouato per via del suo core,
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,
peusieri e lacrhne , che allri per man di regi y imperatori

e papi.

Cic. Dirhlarainl quel ch' intcude per cio, che dice: „il core

in forma di Pariiaso/*'

Tans. Per die cosi il cor timaiio Iia doi ca|)i, die vaiiiio

a terniiiiarsi a una radicc_, e splritualineiite da uno aifetfo del core

l)rorede 1' odio et amore di doi contrarj j come Iiave softo due
leste una base il montc Paruaso.

Cic. AT allio!

Tan s. Dice :

3.

ijlitama per suon di iromha il capttano

1\itti 11 suoi gucn'ict' sotf uti insegna

;

Dove, A.' avvicii che jjcv alcnii in vnno
Ldiv si faccia , per che pronto vegna,

Qiial nemico To ucciclc, o a qual insano

(HI dona hfindo dal suo campo e 7 sdegna.
Cost r fdma i disegni non accolti

^
Soft' un sfcndnrdo o li vtiol morli, a tolli.

Un oggetto rigiinrdo ;

Chi la incnte wi' ingoinhra e un sol viso.

^d una belta sola io resto afjiso,

Chi si vC ha punto il cor e un sol dardo,
Per un sol fuoco vi ardo,

E non conosco piii cJi" un paradiso.

Questo „capitauo" 6 la voliintade umana, die siede in poppa de
r anima, con un picciol temone de la ragione governando gli

affelti d' alcune potenze interior! contra 1' onde de gli einpiti

uaturali. Egli con il ,,suono de la troinba," cioe de la detenni-
uata elezione, ;„diiaina tntti li guerrieri,'^ cioe provoca tutte le
potenze, le quali s' aj)pellauo „guerneie/' per esserno in cou-
tinua ripugnanza e contrasfo, o pur g-li effetti di quelle, die son
li contrarj pensieri, de' quali altri verso l' una, altri verso 1' altra

parte iuchiuano, e cerca constituirli tutti ^,sott' un' insegna" d' un
deteriniuato fine. ^,Dove, s' accade, ch' alcun d' essi vegna chia-
mato in vaiio a farsi prontaniente vedere ossequioso" — uiassiine

qnei die ])rocedeno da le potenze uaturali, quali o nullamente, o
poco ubediscono a la ragione — al meno forzandosi d' impedir
li loro at(i e danuar qnei, die non possono essere iinpediti, viene
a niostrarsi, come „uccidesse" quelli e „donasse baudo" a questi,
procedendo contra g-li altri con la spada de l' ira, et altri con la
sferza del sdegno. Oua „un oggetto riguarda," a cui e volto
con r intenzione, per „un viso," con cui s' appaga, ,,ingombra
la meiite; in una sola beltade" si dilet(a e compiace, e dicesi
,,restarvi aifiso," ]»8r die 1' opra d' inlelligenza non e operazion
di nioto, ma di quiete. E da la solamente concei)e quel „dardo,"
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die r iiccide, cio^, che gli constitiusce 1' ultimo fine di perfezione.

„Aide per un sol fiioco,^^ cioe dolcemente si cousuma in

niio amore.

Cic. Per clie 1' amore h sig-nificato jier il fiioco?

Tans* Lascio molte altre cagioni; bastitl per ora questa:

per cbe cosi la cosa amata 1' amore couverte ne 1' amante,

come il fiioco tra tutti g-li element! attivissimo e potente a cou-

vertere tutti quelli altri semplici e composti in se stesso.

Cic. Or seguita!

Tans. ,^Conosce un paradiso," cioe mi fine principale

;

per clie paradiso comunemeute significa il fine, il qual si distin-

g-ue in quello, cli' ^ assoluto, in verita et essenza, e 1' altro,

cli' b in similitudine, ombra e participazioae. Del primo modo
lion puo essere piii che uno, come non 6 piii die imo 1' ultimo

et il primo bene; del secondo modo sono infiniti.

4.

udmor, soHe, V oggetio e gelosla

31' appaga, affanna, contentn e sconsola,

II piitto irrazional, la cleca e via, ^

U aha hellezza, la mia morte sola

IMi mostra il paradiso e il toglie via,

Ogni hen vii presenta, e me T iiwola

;

Tanto cli' il cor, la mente, il spirto, V alma

Ha gioia, lia noia, ha refrigerio, lia salma.

Clii mi torra di guerra ?

Chi mi fara fruir mio hen in pace ?

Chi quel cli annoia e quel che si mi piace,

Che del cielo le porte ni apre e serra *),

Fara lungi disgionti,

Per gradir le mie Jiamme e li miei fonti 7

Mosti-a la cag'ion et origiue, onde si concepe il furore e nasce

r eiitusiasmo, per solcar il campo de le Muse, sparg-endo il

seme de' suoi peusieri, aspirando a 1' amorosa messe, scorg-endo

in se il fervor de gli aJfetti in Yece del sole, e 1' umor de gli

occbi in luog'o de le piog-g;e. Mette ([uattro cose avanti : ,,1' amore,

la sorte, 1' oggetto, la gelosia/' Dove 1' amore non e un basso,

ignobile et indeg^no motore , ma un eroico signor e dace di lui

;

la sorte uon e altro che la disposizion fatale et ordiiie d' acci-

denti, a li qiiali 6 suggetto per il suo destino; V og-getto k la

cosa amabile et il correlativo de 1' amante; la gelosia ^ chiaro

che sia un zelo de 1' amante circa la cosa amata, il quale non

bisogna donarlo a intendere a chi ha gustato amore, et in vano

*) Coslj o forse

Che il paradiso rrC apre in un e serra,

b da snpplirsi al versetto, che mauca nella stampa originale
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lie forzareino dl cliiararlo ad allri. ,,L,' amore appaga," per
die a chi aiua, piace 1' amare; e colui, die veraineute ama,
noa vorrebbe uoii amare. Oiide iiou voglio lasdar di referire

quel die ae niostrai ia questo inio souetto:

5.

Cava, soavc et onoraia inaga
Del pill hel darclo, die ma! scelse amore,
yilto, leggiach'o c prezioso ardore,

die gir f'ai V alma di sempr' arder vaga!
Qiial J'orza flf' ci-ba c viHii d" arte maga

7V torrh mai dal centra del mio core,

Se, chi vi porge ognor fresco vigore,

i^iianto 2>i>f mi iormenta, piii m' appaga?
Dolce mio diiol, novo ncl mondo e raro,

(Juatido del peso tuo giro mai scarco,

S" il rimcdio ?«' e noia e il mai dileito?

Ocelli, del mio signor facelle et arco,

Doppiate fiamme a V alma e strait al petto,

Poi cJi il languir »»' e dolce e V ardor caro.

,,L,a sorte a/faaaa" per noa felici e noa brainati successi, o per
cLe facda stiiuar il siiggetto men degao de la I'ruizioa de 1' oo--

getto, e uiea proporzionafo a la dignita di quello; o per che
noa facda reciproca correlazione , o per altre cag-ioni et iinpe-
diinenti, cLe s' attraversaao. „L' og-getto coateata" il sng-getto,
che noa si pasce d' altro, altro aon cerca, noa s' occupa in
ahro, 6 per qaello baadisce ogui altro pensiero. „L,a g-elosia

scoasola/^ per die, qiiantuaque sia figlia de V amore, da cui
deriva, compagua di qnello, coa cui va sempre insieme, segno
del medesimo, per che quello s' iutende per aecessaria coase-
gneaza , dove lei si dimostra — come sea puo far esperieaza
ne le generazioni iatiere, die per freddezza di regioue e tar-
dezza d' ingegiio meuo apprendono, poco amano, e uiente hanno
di gelosia — tulta rolta con la sua figliolanza , compagnia e
significazione \ien a perlurbar et altossicare ditto quel die si

Irova di bello e buono ne 1' amore. La oude dissi in im altro
mio souetto :

6.

O rf' invidia ct amor Jiglia si via,

die le gioie del padre volgi in pene,
Cant' Argo al tnale, e cieca ialpa al bene,

Ministra di tormento, Gelosia^

Tisifone infernal, fetid' Arpia,
Che T altrui dolce rapi et avvelene,

Auslro crudel, per cui languir conmene
11 piit hel fior de la spermiza mia,
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Fiera da ic meclesma disamata,

jiugel di duol, non d' ahro mai, presago,

Pcna, cJi" cntri nel cor pet' intlJe porte

!

Se si potesse a tc chiuder V enirata,

Tanto il regno d' amor savia piii vngo,

Quatito il inondo senz' odio c senza morte,

Giongi a quel cL' e detlo, die la gelosia noii sol tal volta h

la luorte e ruiua de 1' ainante , ma per le spesse volte uccide

r istesso amore , massiine quaiido parturisce il sdeg-no : per cio

clie Tiene ad essere talmenle dal suo figlio affetta, che sping-e

r amore e mette in dispregio 1' oggetto; anzi uon lo fa piu

essere oggetto.

Cic. DicLiara ora 1' altre particole, cLe sieg'ueno^ cioe per

clie r amore si dice putto irraziouale?

Tans. Diro tutlo. ,^Putto irrazionale^^ si dice 1' amore,

non per die egli per s^ sia tale; nia per cio che per il piii

fa tali siiggetti, et e in snggetti tali: atteso die, in qualimque e

pill iutellettuale e speculativo, inalza piu 1' ing-egno e piu puri-

lica r iiitelletto, facendolo svegliato^ studioso e circospetto, ])ro-

luovendolo ad un' animositate eroica et einulazion di virtudi e

grandezza per il desio di piacere e farsi degno de la cosa

amata ; in altri poi, die son la massiiua parte, s' intende pazzo

e stolto, per cbe li fa uscir de' proprj sentimenti, e li precipita

a far de le stravag-anze ,
per die ritrova il spirito , auima e

corpo mal complessionati et inetti a considerar e distinguere quel

cbe li 6 decente , da quel che li rende piu scoiici , facendoli

sng'getti di dispregio, riso e vituperio.

Cic. Dicono yolgarmente e per proverbio, cLe V amor fa

dovenir li vecclii pazzi, e li giovani savj.

Tans. Questo inconveniente non accade a tutti veccbi,

ne quel coiiveniente a tutti gioA^ani ; ma e vero di quelli ben

complessionati, e di mal complessionati quest' altri. E con questo

e certo^ cbe clii 6 avezzo ne la gioventu d' amar circospetta-

mente, amara veccbio senza straviare. Ma il spasso e riso e

di quelli, a li quali ne la uiatura etade 1' amor mette I' alfa-

beto in niano.

Cic. Ditemi adesso, per cbe cieca e ria si dice la sorte,

o fato ?

Tans. , ,
Cieca e ria*^^ si dice la sorte ancora, non per se;

per cbe e 1' istesso ordine de' numeri e misure de 1' universo;

ma per ragion de' suggetti si dice et e ,,cieca," per cbe li

rende ciecbi al suo riguardo, per esser ella incertissima. E
detta similmente ,,ria," per die iiullo de' mortali (^, cbe in qual-

cbe maniera lamentandosi e querelandosi di lei, uon la iucolpe.

Onde disse il pugUese poeta:
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CJie vuol dir, Mecennte, die nessmto

^l mondo appar contento de la soHe,

die gli ha porgiiita la ragion o cielo?

Cosl clilama 1' oggetto ,,aha bellezza;" per cLe a lui h unico e

pin emineute et efficace per tirarlo a s6 ; e pero lo stima pia

clegno, piu uobile e se lo seute predoiniuante e superiore ; come
lui gli vieu fatto siiddito e cattivo. „lua. inia inorte sola*^' dice

de la gelosia; per che, come 1' amore nou La piu stretta com-

pag;iia che costei , cosi anco nou Jia sense di mag-gior uemica

;

come nessuua cosa e piu uemica al ferro, che la rug'g'ine, cLe

uasce da lui medesimo.

C i c. Or poi cli' Iiai comiuciato a far cosi, seguita a mostrar

parte per parte quel che resta!

Tans. Cosi faro. Dice a presso de 1' amore : „Mi mostra

il paradiso ;" onde fa yeder, clie 1' amore non e cieco in sfe, e

per se non rende ciecLi alcuni amanti, ma per 1' ig'nobili disposi-

zioni del sugg-etto
;

qualmeute avriene, clie g'li uccelli notturni

dovegiion cieclii per la presenza del sole. Ouanto a s6 dunque,

r amore illustra, cliiarisce, apre V iutelletto, e "fa penetrar il tutto^

e suscita miracolosi effetti.

Cic, ]Molto mi par, clie questo il Nolano lo dimostre in un
alfro SHo sonetto.

7.

^mor, per cut iani' alto il ver dtscerno,

Cli apre le jJorte di diamante nere,

Per gli occJii entra il viio nume, e per vedere

Nasce, viuc, si nittre, e ha regno eterno

;

Fa scorger quanto ha 7 del, terra et inferno,

Fa prcsenti ft assenti cfjigie vere,

Ripiglia forze, e col trar dritto fere,

E iinpiaga sempre il cor, scopre t interna,

^dunque, volgo vile, al vero attendi,

Porgi V orecchio al mio dir non fallace,

ylpri, apri, sc puoi, gli occhi, insano e bieco!

FanciuUo il credi, per che poco intendi^

Per che ratto ii cangi, ei par fagace,
Per esser orho tu, lo chiami cieco.

„Mostra'^ dunque ,,il paradiso" amore, per far intendere, capire

et effettuar cose altissime ; o pero, per che fa grandi, al meno ia

apparenza, le cose amate. ,,l\ toglie via" dice de la sorte; per

che questa sovente a mal grado de 1' amante non concede quel

tanto, che 1' amor dimostra, e quel che vede e brama, gli 6 lon-

tauo et avversario. ,,Og'ni beu mi presenta" dice de 1' og-getto;

per che questo, che vien dimostrato da T indice de 1' amore, g'li

jiar la cosa unica, priucipaJe, et il tutto. „Me V iuvola" dice de
la gelosia, non gia per uou farlo presente, togliendolo davanti

II. 21
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g'li ocelli, ina in far, ch' il bene non sia bene^ ma «ii aiigoscloso

male, il tlolce non sia dolce, ma im angoscioso languirc. ,,Tan(o,

ch' il cor^" cioe la volonta, „lia gioia'^ iiel suo volere per forza

d' amore, qualunque sia il successo, „la meute," cioe la parte

intellettuale, ,,lia noia," per l' apprension de la sorle, qual non

aggradisce l' aniante
;

,,il spirito," cio6 l' afFelto natin-ale
,

,,ha

refrig'erio,"^ j^er esser rapito da quell' oggetto, che da gioia al

core, e potrebbe aggradir la mente; ,,1' alma,*' cioe la sustanza

passibile e sensitira, „La salma,'^'^ cio6 si trova op])ressa dal g-rave

peso de la gelosia, che la tornienla. A presso la consideraziou

del stato siio soggioiige il lacrimoso lamento , e dice : ,.CLi mi
torra di guerra,"^ e metlerammi in pace, o „chi disunira qnel clie

m' annoia e danna, da quel che si mi piace, et apremi le porte del

cielo,'* per che ,,gTadite fieno le fervide fiamme del mio core, e

fortunati i fonti de gli occhi miei?" A presso continuando il

suo proi>osito, sog-gioug'e

:

8.

Prerni, oime, gli aliri, o in?a tiemica sorte

!

Vatteil via, gelosia, dal tnondo fore !

Potran ben soli con sua diva corte

Far tiiito nohil faccia e vago amore.

Lad mi lolga di vita, lei di morie,

Lei me V impenne, hii bruge il mio core,

Lmi ma V ancida, lei ravvive V alma,

Lici mio siistcgno, lid mia grieve salma!

Ma che dicli io d" atnore?

Se lid e lei son tin siiggefto, o forma,
Se con medesino imperio et una norma

Fanno un vestigia al cenlro del mio core,

Non son doi dunque et una,

Che fa gioconda e iriste mia fortuna ?

OuaKro principj et esti-emi di due contrarietadi vuol ridurre a doi

])rinc!pj et una contrarietade. Dice dunque: ,,Premi, oime, gli

altri," cioe basti a te, o mia sorte, d' averini sin a tanto op]>resso,

e, per che non puoi essere senza il tuo esercizio, volta altrove il

tuo sdeg'no ! E ,,Tatten via fuori del mondo, tu, gelosia"
;

per

che uuo di que' doi altri, che rimagiiono , potra supplire a le

vostre vicende et offici : se pur tu, mia sorte, non sei altro ch' il

mio amore, e tu, g-elosia, non sei estranea da la sustanza del

medesimo. Reste duiique lui per privarmi di vita, per brugiarmi,

per donarmi la morte, e per salma de le mie ossa, con questo, che

lei mi tolga di morte, m' impenne, m' avvive e mi sustente. A
presso doi principj et luia contrarietade riduce ad un principio et

una eflicacia, dicendo: ,,ma che dich' io d' amore ?'* Se questa

faccia, questo oggetto h V imperio suo, e non par altro che 1' im-

perio de r amore, la norma de V amore e la sua medesiuia norma,
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r inipression d' amore, cli' appare ne la sustanza del cor mio, uoii
e certo altra impression, die la sua : per cio diuKjiie, dopo aver
detto ,,]Vo]jil faccia/' replica diceudo „Vago ainoie."

DIALOGO SECOND O.

Tausillo.

Or qua comincia 11 furioso a mostrav g-lJ affetti suoi, e
discoprir le piagLe, che sono per seg-uo uel corpo, et in siisfauza
o in esseuza ue 1' aniina, e dice cosi

:

9.

lo, che porto rf amor ?' a?io vessWo,
Gelate ho spent e U desir cuocenti

:

A un tempo friefno, agghiaccio, ardo e sfaviUoy
Son muto e colmo il del di strida ardenti

:

Dal cor scintillo, e da gli occhi acqua stillo

;

E vivo e muolo, e fo visa e latneiiti

:

Son vive V acque^ e V incendio non rnore

;

Ch' a gU occhi ho Teii, et ho J^ulcano al core,

udhri amo, odio me siesso

;

Ma s' io ivb impiumo, altri si cangia in snsso:
Poggia alU'i al del, s' io mi ripogno al basso;

Sempre altri fugge, «' io seguir non cesso;

S' io chiaino, non risjwnde

;

E quant'' io cerco piii, piii mi s' asconde.

A proposito di cjiiesto voglio seg^uitar quel die poco avanti ti di-

cevo, die uon bisogna affaticarsi per provare quel die tanlo ma-
iiifestameute si vede, cioe che nessuna cosa e ])ura e scLietta;— oude diceaiio alcuni, iiessuua cosa couiposta esser vero eiite,

come r oro composto uon e vero oro, il vino composto non h puro,
vero e mero vino — a presso tutte le cose constauo di contrary,

da onde awieue, che li successi de li uostri affetti per la compo-
sizioue, cL' k ne le cose, non liauno mai dilettazion alcuna senza
qualche amaro ; anzi dico e uoto di piu, clie^ se non fusse V amaro
ne le cose, non sarebbe la dilettazione, atteso cLe la fatica fa, che
troviamo dilettazione nei riposo ; la separazione e causa, che tro-

viamo piacere ne la cong-iunzione ; e g'enerahuenle esamiuando,
si trovara sempre, che un coutrario e cagione, che 1' altro cou-
trario sia bramato e piaccia.

Cic. IVon e dunque dilettazione senza coutrariela?

Tans. Gerto no, come senza contrariefa non h dolore

;

qualmeute mauifesta quell' aureo pitagorico poeta, quaudo dice

:

21 *



324

Hittc mctuunt cuphmtque , dolent gaudeniqiic , nee

Respichmt , clatisae tcnehris, e cnrcere caeco.

Ecco duuqiie quel che cag;iona la coinposlzion de le cose. Quindi

avvieue, cLe nessiino s' appaga del stato suo, eccetto qualcLe iu-

sensato e stolto, e taiito piu, quanto ])iu si ritrova nel maggior

grado del fosco iutervallo de la sua pazzia ; allora ha poca o nulla

ai)preusion del suo male, gode 1' esser presente senza temer del

futuro, g-ioisce di quel cli' e, e per quello^ iu clie si trova, e non

Iia rimorso o cura di quel cL' e o puo essere, et in fine non La

senso de la contrarietade , la quale e figiu-ata per 1' arbore de la

scienza del bene e del male.

Cic. Da qua si rede, clie 1' iguoranza e madre de la feli-

cita 6 beatitudine seusuale, e questa medesima e 1' orto del para-

dise de g\i auiniali ; come si fa chiaro ne li dialogi de la cabala

del cavallo pegaseo *), e per quel che dice il sapieute Salomone

:

chi aumeuta sapienza, aumeula dolore.

Tans. Da qua ayviene, che 1' amore eroico ^ un tonnento,

per che non gode del presente, come il brutale amore, ma e del

futuro 6 de r assente, e del coutrario sente 1' ambizione, emu-
lazione , suspetto e limore. Indi^ dicendo una sera dopo ceiia

Hu certo de' nostri vichii : Giammai fui tanto allegro, quanto sono

adesso, gli risjwse Gioan Bruno, padre del IVolano : JMai fiiste

piu pazzo, che adesso.

Cic. Volete dunque, che colui, ch' e Iriste, sia savio, e

quell' altro, ch' e piu triste, sia i)ia savio?

Tans. No ; auzi inteudo, in questi essere im' altra specie

di pazzia, et oltre peggiore.

C i c. Chi dunque sara savio^ se pazzo h colui, ch' 6 contento,

e pazzo h colui, ch' e triste?

Tans. Quel, che non h contento, ne triste.

C i c. Chi ? quel, che dorme ? quel, ch' e privo di senti-

mento ? quel^ ch' h morto ?

Tans. No; ma quel, ch' k ylvo, vegghia et intende, il

quale, constderando il lua'e et il bene, stimando 1' uno e 1' altro

come cosa variabile e consistente in moto, mutazione e vicissi-

tudine, — di sorte ch' il fiue d' un coutrario e ]nincipio de 1' altro,

e r estremo de 1' uno c comiuciamento de 1' altro — non si

dismette, n6 si goufia di spirito, vien continente ne 1' iuclinazioni,

e temperato ne le voluttadi: stante ch' a lui il piacere non e

piacere, per aver come presente il suo fine; parimenfi la pena

non gli f pena
,

per che con la forza de la considerazione ha

presente il termine di quella. Cosi il sapieute ha tutte le cose

mutabili come cose, che uou sono, et alferma, quelle uou esser

*) I quali dnnque precedoiio.
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alfro, clie vanl(c\ et uii uien(e
;

per che il tempo a T eternita La

*l)roporzioiie, come il punto a la liiiea.

Cic. Si clie mai possiamo tener proposito d' esser contenli

mal conteiiti, seiiza tener proposito tie la nostra pazzia, la qnal

espressamente confessiamo; la onde nessun, che ne ragiona^ e per

conseguenza nessun, che u' h participe, sara savio, et infiue tutti

g-li iiomini saran pazzi.

Tans. Won tendo ad iuferir qiiesto
;

per che diro massime

savio colli!, clie potesse veramente dire tal volta il contrario di

quel clie queir altro : Giammai fui men alleg-ro, cLe adesso; o

ver : Giammai fui men triste, che ora.

Cic. Come? iion fai due contrarie qualitadi^ dove sou doi

alfetti contrarj ? per che, dJco, inteudi come due virtudi, e uon

come uu vizio et ima virtude 1' esser minimameute allegro e

r esser minimameute triste?

Tans. Per che ainbidoi li contrarj in eccesso — ciofe per

quauto vanno a dar su quel piu — son viz], per clie passano la

linea, e li medesimi, iu quauto vanno a dar sul lueuo, vcgnono

ad esser virtude ,
per che si couteg'uono e riuchiudouo intra li

termini.

Cic. Come 1' esser men conteulo e 1' esser men triste noii

sou una virtu et uu vizio, ma son due virtudi ?

Tans. Anzi dico, che sou una e medesima virtude: per

che il vizio h la dov' e la coutrarietade ; la contrarietade d mas-

sime la dov' k r eslreino ; la conti-arieta mag-giore 6 la ])iu vicina

a r estremo; la minima o nulla e nel mezzo, dove li contrarj

convegnono e sou uno et iudiifereute : come tra il freddlssimo e

caldissimo e il piii caldo et il piu freddo, e nel mezzo piiutuale e

quello che puoi dire o caldo e freddo, o ne caldo no freddo, seuza

coutrarietade. In cotal modo chi ^ miuimamente contcrito e mi-

nimameute allegro, e nel grado de la indilferciiza, si trova ne la

casa de la temperanza, e la dove consiste la a irtude e condizioa

d' lui aniino forte, che non vieu piegalo da V austro, ne da 1' aqui-

lone. Ecco dunque
,

per veuir al proposito , come questo furor

eroico, che si chiarisce ne la presente parte, e dilferenle da gii

altri furori piu bassi, nou come virtu dal vizio, ma come uu vizio,

ch' e in un suggetto piu diviiio, o diviuamcute, da uu vizio, ch' «^

iu un suggetlo piu ferino , o feriiiaineute : di maniera, che la

differeuza e secondo li suggetti e modi dilfereuti, e nou secoudo

la forma de l' esser vizio.

Cic. Molto ben posso da quel cli' avete detio, couchiudere

la condizion di questo eroico furore, clie dice ,,gelate ho sj)eni, e

li desir cuocenti;" per clie non h ne la temperanza de la medio-

crita, ma ne 1' eccesso de le contrarietadi, ha V anima discorde-

vole, se ,,triema" ne le gelate speranze, ,,arde" ne li cuocenli

desiri, e per 1' avidita „stridolo, mutolo" per il timore, „slavilla
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dal core per cura d' altnii, e per compassion di se versa lacriuie

da gli ocelli, muore ne 1' altrui risa, vive lie' proprj lameuti ; e '

come coliii, cLe iiou 6 j)iti siio, altri ama, odia se slesso : per che

la materia, come dicono li fisici, con <jiiella misura, cL' ama la

forma assente, odia la preseiite. E cosi conclude ne 1' ottava la

guerra, cL' Iia 1' auima in s6 stessa; e poi quando dice ne la

sestina ,,ma s' io in' impinmo, altri si cangia in sasso,'' e qnel

clie segnita, mostra le sue passioni per la g-uerra^ clie esercita con

li contrarj esterni. Mi ricordo aver letto in lamblico, dove tratla

de gli egizj misterj, qiiesta sentenza : Imphis anhnani dissidentem

hahet : unde nee secum ipse convenire potest^ neque cum aliis.

Tans. Or odi «n altro sonetto di senso conseguente al

detto :

10.

^hi, qual condizion, natura, o sorte!

In viva viorte morta vita vivo,

^mor ?»' ha viorto, alii lasso! di ial morte,

Che son di vita insieme e morte privo»

Viioto di spene d' inferno a le porte,

E colmo di desio al del arrivo :

Tal che suggetto a doi conirarj eterno,

Sandito son dal del e da V inferno,

Non han mie pene iriegiia,

Per ch' in mezzo die due scorrenii ruote,

Di quai qua V tina, la V ultra mi scuote,

Qual Ission convien mi ftigga e siegua ;

Per che al duhbio discorso

Dan lezion contrana il sprone e '/ morso,

Mostra, qnalmente patisca qnel disquarto e distrazione in s^ me-

desimo : luentre 1' affetto, lasciaudo il mezzo e meta de la tem-

peranza, tende a 1' iino e I' altro estremo, e talmente si trasporta

alto o a destra, cLe anco si trasporta a basso et a sinistra*

Cic. Come con questo, clie non k proprio de 1' nuo nfe

de r altro estremo, non viene ad essere in state o termine di

virtude ?

Tans. Allora h in state di virtude, quando si tieue al

mezzo, declinando da 1' nno e l' altro contrario : ma quando tende

a gli estremi, iucLinando a 1' nno e 1' altro di qnelli, taiito gli

iiianca d' esser virtude, cli' 6 doppio vizio, il qual consiste in

questo, che la cosa recede da la sua natura, la perfezion de la

quale consiste ne 1' unita, e \k dove convegnono li conirarj, consta

la composizione e consiste la virtude. Ecco dunque , come 6

.,morto "VTivente, o vivo inoriente. *^' Li onde dice „in viva

morte morta vita vivo.'* Non 6 morto, per clie vive ne 1' og-

getto; non k vivo, per cLe e morto in sfe stesso; «pnvo di
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morte/' per cLe partuiisce pensieri in quello; ,,pnvo di vita,*'

per die iioii vegeta o seute in s6 medesiino. A presso h bassis-

siino per la consideraziou de 1' alio iiitelligibile e la compresa im-

becillitu de la poteiiza ; e altissuuo j)er 1' as])irazione de 1' eroico

tlesio, die Irapassa di p,rau Iiinga li suoi leriiiiiii, et e alllssiino

per r apjielito intellettuale, die iion lia inodo e fine di gioiijjer

iiumero a luiinero, e bassissiino per la violenza fnttagli dal coii-

trario seusnale, cLe verso V inferno iinpioniba. Onde trovaudosi

lalmente pog-g^iar e discendere;, seiite lie 1' alma il [nii g-ran dis-

sidioj che seulir si possa, e confiiso riiuaue i)er la ribellioii del

sense, die lo sprona la donde la rag;ion 1' affreiia, e per il cou-

Irario. II medesiino a falto si dimostra iie la seguonle senlenza,

dove la rngione iu nome di Fileuio dimanda, et il fiirioso ri.sj)oude

ill nome di pastore, che a la curu del greg-ge o annenlo de' suoi

pensieri si travaglia, quai pasce in ossequio e servigio de la sua

ninfa, di' ^, V affezione di quell' oggetlo, a la cui osservauza 6

fatto callivo.

11.

F. Pastor! V.Chevuoi? F. C7ie fai? P. Dogh'o. F. Per cite?

P. Per che non itC ha j)er siio vita, ne moi'te.

F. Chifalio? I*. Amor. F. {)iiel rio? P. {tuelrio. F.Dov'e?
P. Nel centra del vdo cor si tien si foi'ie.

F. Chefa? P. Fere. F. Chi? P. Me. F.Te? P.S). F. Con che?
P. Con gli occhi, de T inferno e del del porte.

F. Spcri? P. Svero. F. Blerce? P. Merce. F. Da chl?

P. Da chi si tni marlora noif e di.

F. Hanne? P. Non so. F. Sei folic.

P. Che? se cotal follia a V ahna piace?

F. Promette? P. No. F. Niega? P. Ne vimo. F. Tace?
P. Si, per che ardir iant'' onesta mi iolle.

F. Vaneggi. P. In che? F. Ne' stentio

P. Temo il suo sdegno j^^u, c^^ ^ miei tormenti.

Qua dice, cbe spasuia, lamentasi de 1' aniore, non giu per cLe

ami, — atteso die a nessuno veramente amante dispiace T ainore

— ma per cLe infelicemente ami : mentre escono que' strali, die

son li rag'g'i di quei luini, die inedesimi secondo cLe son proter\i

e litrosi, o veramente beuigni e graziosi, vegniouo ad esser porte,

die g-uidauo al cielo, o veramente a 1' inferno. Con questo vieu

mantenuto in speranza di futura et inccrta nierc^, et in elfelto

di presente e certo martire. E quautunque molto apertamente

vegga la sua follia, non per tanto avvicn, die in jmnto alcuno si

corregga, o ciie al men ])ossa conciperne dispiacere; per die
tanto ne innnca, che pin tosto in essa si conijiiace, come mostra
dove dice

:

Mat fia, che de V amor io ;«/ lamente,
Scnza del qual non vogllo esscr f'eVicc.
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A presso inostra nn' altra specie dl furore parturita da qnalche

lame di rag-ioue, la qual suscita il timore e siipprime la gia det(a,

a fiu che non proceda a fatto, clie possa iiiasprir o sdeg-iiar la cosa

amafa. Dice diiuque, la sperauza esser fondata sul futuro, senza

cLe cosa alcuna se gli prometta o uieg-he: per clie liii tace, e

non diinanda^ per tema d' offender 1' onestade. Non ardisce espli-

carsi e proporsi, onde fia o con ripudio escluso, o Yerameute con

promessa accettato : per che nel siio pensiero i)iu coiitrapesa quel

che potrebbe esser di male in un caso^ che bene in un allro.

Mostrasi dunque disposto di suffrir pifi presto per sempre il pro-

prio tormento^ che di poter aprir la porta a 1' occasione, per la

quale la cosa amata si turbe e contriste.

Cic. Con questo dimostra, 1' amor suo esser veramente
eroico : per che si propone pr-r piii piinclpal Hue la grazia del

spirito e 1' incliuazion de 1' aifetto, che la bellezza del corpo, in

cui non si termiaa quell' amor, ch' ha del diviiio.

Tans. Sai bene, che, come il ratto platonico e di tre

specie, de' quali 1' uno tende a la vita contemplativa o specula-

tira, r altro a 1' attiva morale, 1' altro a 1' oziosa e voluttaria,

cosi son tre specie d' amori, de' quali 1' uno da 1' aspetto de la

forma corporale s' iualza a la considerazione de la spirituale e

divina, 1' altro solameute persevera ne la dilettazion del vedere

6 conversare, 1' altro dal vedere ra a precipitarsi ne la concu-

piscenza del toccare. Di questi tre modi si componeno altri, se-

coudo che o il primo s' accompagaa col secoado, o che s' accom-

l)ag'na col terzo, o che concorreao tutti tre modi insieme, de li

quali ciascuao e tutti oltre si moltiplicaao in altri , secoado gli

affetti de' furiosi, che fendeno o piii verso 1' obietto spirituale, o

pill verso 1' obietto coi'j)orale, o egualraeate verso 1' aao e 1' altro.

Onde avviene, che di quei, che si ritrovano ia questa milizia, e

son compresi ne le reti d' amore, altri tendeno a fin del g'usto,

che si prende dal raccorre le poma da 1' arbore de la corporal

hellezza, senz' il qual otteato, o speranza al meno, stimaao deg'ao

di rise e vauo og'ai amoroso studio, — et in cotal mode corrono

tutti quei, che son di barbaro iagegao, che non possono ne cer-

cano magnificarsi, amando cose degne, aspirando a cose illustri,

e pii\ alto a cose divine accomodando li suoi studj e gesti, a' quali

non 6 chi possa piii ricca - e comodamente suppeditar 1' ale,

che r eroico amore; altri si fanno avanti a fin del frutto de la

dilettazione , che prendeno da 1' aspetto de la bellezza e g-razia

del spirito, che risplende e riluce ne la leggiadria del corpo, — e

di tali alcuni, ben che amiao il corpo, e braaiiao assai d' esser

uniti a quello, de la cui lontanauza si la^naao, e disuaion s' at-

tristano, tutta volta temeno, che presumendo in questo non ve-

gnan privi di quell' aifabiiitA, conversazione, amicizia et accordo,

che li b pin priucipalc : essendo che tal tentare non piu puo aver
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sicurezza cll successo grato, clie gran tenia di cader da quella
grazia, qiial come cosa tanto gloriosa e degiia li versa avaiili gli

ocelli del peiisiero.

Cic. E cosa deg-ua, o Tansillo, per iiiolte virtudi e perfe-
zioni, clie quindi derivauo iie 1' innaiio ingegno, cercar, accettar,

iiodrire e coiiservar uu simile amoie; ma si deve aiicora aver
grail cura di iion abbattersi ad obligarsi ad mi oggetto iiidegiio

6 basso, a fin clie uon vegna a farsi i)artecipe de la bassezza et

iudig^nita del medesimo,, in proposito de' quali intendo il consiglio

del poeta ferrarese

:

Chi mette il pie su T mnorosa pania^
Cet'chi ritrarlo, e non n' inveschi V ali.

Tans. A dir il vero, 1' ogg-etto, cli' oltre la bellezza del
corpo non Lave ahro splendore, non e degno d' esser ainalo ad
altro fine, die di far, come dicono, la razza: e mi par cosa da
porco o da cavallo di tormentarvisi su, et io per me niai fui pin
fascinate da cosa simile^ cLe potessi r' presente esser fascinate da
qualclie statna o pittma, da le quali m. are indifferente. Sarebbe
dnnque un vitnperio grande ad uii animo g-eneroso, se d' nil

sporco, vile, bardo et iVnobile ing-eg-no, qnaiitunque sotlo eccelleiite

fignra veuisse ricoperto, dica: ^/femo il suo sdegno pin cli' il

mio tormeuto.''^

DIALOGO TERZO.
Tansillo.

Poneno e sono pin specie di fnrori, li qnali tntli si ridsicono
a doi geni, secondo cLe altii non mosfrano clie cecila, stupidita

et impeto irrazionale, clie tende al ferino insensato, altri con-
sisteno in certa divina asfrazione, per cni dovegnono alcuiii mi-
g:liori in fatto cLe noniini ordiuarj. E qnesti sono di due specie

;

per clie altri, per esserno fatti stanza de' dei o spirifi divini, dicono
et operano cose mirabili, senza clie di quelle essi o altri intendano
la ragione; e tali per 1' ordinario sono ])romossi a (jiiesto da
r esser stati prima indiscipliuati et ignoranli, ne li quali, come
vnoti di proprio spirito e senso, come in una stanza i)urg-ata s' in-
tnide il senso e spirito divino , il qual meno puo aver Inogo e
mostrarsi in quei , cLe son colmi di propria rag^ione e senso, per
clie tal volta vnole, clie, se il inondo sappia cei to, clie, se quei non
parlano per proprio studio et esperlenza, come e manifesto, segiiita,
cLe parlino et oprino per intelligenza superiore: e con questo la
moltitudine de gli nomini in tali degnamente La mag-gior ammi-
raziou e fede. Altri, per essere avvezzi o abili a la contempla-
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zione, e per aver innato iiu spirilo lucido et iniellettiiale, da uuo
interno sfiiuolo e fervor iiaturale snscitato da 1' aiuor de la divi-

iiitade, de la giiistizia, de la Aeritade, de la gloria, dal fuoco del

desio e soffio de 1' iulenzione, acuiscouo li sensi, e iiel solfro de

la cogilaliva facultade acceiidono il hiiue raziouale, con cui veg;-

g-oiio pin che ordiaariamente: e quesli iioii veg-uoiio al fine a

])ar[ar et operar come vasi et iustrumenti, lua come priucipaU ar-

teficl et eilicienli.

Cic. Di qiiesti doi g-eni qnali stimi migliori?

Tans. Li primi Lanno piii dignita, potesta et efficacia iu

se
;

per cLe Lanno la divinita ; li second! sou essi piii degni^ ])ifi

polenti et efficaci, e sou divini. Li primi sou degni come 1' asino,

cLe i)orta li sacramenti ; li secondi come una cosa sacra. Ne li

primi si considera e vede iu eJfelto la divinita, e quella s' ammira,

adora et obedisce; ne li secondi si considera e vede 1' eccelleuza

de la propria umanitade. Or venemo al proposito! Oiiesti fjirori,

de' quali uoi ragioniamo, f: che veggiamo messi iu esecuzione iu

queste senteuze, nou sou olW.o^, ma una memoria; nou sou negli-

geuze di se stesso, ma amori e brame del bello e buono, cou cui si

procure farsi perfetto con trasformarsi et assomigliarsi a quelia.

Kou 6 uu rattameuto sotto le leggi d' uu fato indeguo, con li lacci

di ferine alfezioni, ma lui impelo razionale, die siegue 1' appreusioa

intellettuale del buono e bello, clie conosce, a cui vorrebbe confor-

maudosi parimeute piacere, di sorte, cLe de la nobilta e luce di

qtiello A'iene ad accendersi et iuvestirsi di qualitade e coudizioue,

])er cui appaia illustre e deguo. Doviene uu dio dal coutatto iu-

lellettuale di quel nume oggetto, e d' altro uon ha pensiero, che

di cose divine, e mostrasi inseusibile et impassibile iu quelle cose,

che comuuemeute massime seuteuo, e da le quali piu vegnou altri

tormentati, nieute teme, e per amor de la diviuitade spregia g'li

altri piaceri, e nou fa pensiero alcuuo de la vita. Nou 6 furor

d' atra bile, che fuor di consiglio, ragione et atti di prudenza lo

faccia vag-are guidato dal caso e rapito da la disordinala tempesta,

come quei, ch' aveudo prevaricate da certa legge de la diviua

Adrastia, veg'uono condannati sotto la camificina de le furie, a cio

sieno esagitati da una dissonanza tauto corporale , per sedizioni,

mine e morbi, quauto spirituale, per la iattura de 1' armonia de

le poteuze coguoscitive et appetitive ; ma e lui calor acceso dal

sole iutelUgenziale ne 1' auima, et impeto diviuo, che gP im-

prouta r ale, onde piu e piu avvicinaudosi al sole intelligen-

ziale , rigettaudo la ruggiue de le umaue cure , dovieu lui ore

provato e puro, ha senlimeuto de la diviua et interna armonia,

coucorda li suoi pensieri e gesti cou la simmetria de la legge

iusila iu tutte le cose. Nou come inebriato da le tazze di

Circe va cespitando et urtando or iu questo, or iu quell' altro

fosso, or a questo, or a quell' altro scogiio; o come uu Proteo
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xago or in questa, or in quell' altra faccia cauglandosi, giam-

mai ritroya loco, niodo^ ii6 materia tli ferinarsi e siabilirsi; ma
senza distemprar 1' arinoaia, viiice e supera gli orrendi mostri,

e per taiilo clie vegiia a diclunare, facilmente rilorua al sesso con

qiielli intiiui iiistinti, cLe come uove IMuse saltaiio e cantano circa

il splendor de 1' universale ApoUine, e so<to 1' imagini sensibili e

cose materiali va compreudendo divini ordini e consigli, E vero,

clie tal Yolta avendo per fida scorta V amore, cli' e gemino, e per

clie lal Yolta i>er occorreuti impedimenti si A^ede defraudato dal

suo sforzo, allora come insano e furioso mette in j)recipizio

r amor di quello the non puo comprendere ; onde confuso da

r abisso de la divinitu tal volta dismette le tnani, e poi i-iforna

pure a forzarsi con la voluntade \erso la, dove non puo arrivare

con r intelletto. E vero pure, clie ordiuariamente va spassegiando,

et or pin in una , or piu in un' altra forma del gemino Cupido

si trasporta
;

per clie la leziou priucipale, clie gli dona amore, 6,

clie in ombra contemple, quando non puote in speccLio, la divina

teltade ; e come li proci di Penelope s' intrattegna con le fanti,

quando non gli lice conversar con la padrona. Or dunque, per

concliiudere, possete da quel cli' 6 detto, comprendere, qual sia

queslo furioso, di cui 1' imagine ne vien messa avauti, quando

si dice: ^

12.

Se la faryalla al suo splendor atneno

Vola, non sa, cJi' e Jiamvia al Jin discara;

Sc, qunnd' il cervio per sele vien meno,

yil rio va, non sa de la freccia aviara
;

S' il liocorno corre al casta scno,

Non vede il laccio, die se gli jrrepara,

lo al liiinc, al fonte, al gretnbo del into bene

P^eggio le jianime, i straU e le catene, ^

/S' e dolce il mio langiiire,

Per die quelV alia face si »»' appaga

,

Per die V arco divin si dolce itnpiaga,

Per die in quel nodo e avvolto il mio desire,

Mi sien eterni iinpacci

Fiainme al cor, strati al petto, a V alma lacci?

Dove dimostra, 1' amor suo non esser c^me de la farfalla, del

cervio e del liocorno, cLe fuggirebbono , s' avesser giudizio del

fuoco, de la saetta e de li lacci, e clie non lian senso d' altro clie

del piacere; ma vien guidato da un sensatissiiuo e ])ur tro])po

oculato furore, clie gli fa amare piu (juel fuoco, clie altro refri-

g'erio, pin quella piaga, clie altra sanita, i)iu que' legami, cLe

altra libertade. Per cLe questo male non 6 assolutamente male,

Hia per certo rispetto nl bene^ secoudo 1' opinioue, e falso
j

quale
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il vecdiio Safuriio La per coiidiinento nel devorar, die fa tie'

proprj IJivli
;

per cLe qiiesto male assoliihimciUe ne 1' occliio de

r elernitade e coin])reso o per beiie^ o per g'uula, clie iie conduce

a quello^ atteso die questo fuoco 6 1' ardeute desio de le cose

divine, qxiesta saelta 6 1' impression del raggio de la beltade de

la superna luce, quesli lacci son le specie del vero, cLe uniscono

la nostra mente a la prima verila, e le specie del bene, cLe ne

fauno unili e gionti al prime e sommo bene. A quel seuso io

in' accostai, quando dissi

:

13.

X)' un si hel fuoco e cV vn si nobit Jacclo

Sella nC accende, et onesla vC annodn,

CJi' in Jiamma e scruith convten cli' io goda,

Fugga. la liheHade e iema il ghiaccio.

Li' incendio e tal, cJV io iti' ardo c non ml sfaccio,

II nodo e ial, cJi' il mondo ineco il loda,

Nc mi gela tlmor, iie duol mi sttoda;

Ma tranqiiillo e T ardor, dolce V impaccio.

Scorgo lanf alto il linne, die m' hijiamma,

E 'Z laccio ordito di si ricco stame,

Che, nascendo il jjcnsier, more il desio.

Poi the mi splendc al cor si hclla Jiamma,
E mi siriitge il voler si hel Icgame,

Sia serva V oinbra, et arda il ccner mio I

Tutti gli amori, se sono eroici, e non son piiri animali, clie cliia-

luano naturali e caftivi a la g-enerazione, come instrnmenti de la

natura in certo mode Launo per oggeito la divinita, tendeno a

la divina bellezza, la quaie jirima si comunica a 1' auime e

risplende in quelle, e da quelle poi, o ])er dir meglio, ])er quelle

poi si comunica a li corpi : ond' e, cbe 1' alfetto ben fonnato ama
li corpi, o la corporal bcllezza, per quel, cb' e indice de la bel-

lezza di spirito. Anzi quello cbe n' iuamora del corpo, e una

certa spiritualila, cbe yeggiamo in csso, la qual si cbiama bel-

lezza, la qual non consiste ne le dimensioni maggiori o minori,

non ne li deterniinati colori o forme , ma in certa arraonia e

consonanza di raembri e colori. Ouesta mostra certa sensibile

alfinita col spirito a li sensi piii aculi e pcnelrativi: onde seg'uita,

clie tali pill facihnente et intensamente s' inamorano, et anco piii

facilmente si disamorano, e pin intensamente si sdegnano, con

quella facilita et iutenzione, cbe potrebbe ossere nel cangiaraento

del spirito brulto, cbe in qualcbe g'esto et esi)ressa iutenzione si

faccia aperto, di sorte, cbe tal bruttezza (rascorre da 1' anima al

corpo, a farlo non apparir oltre come gli ai>paria bello. La beltu

dunque del corpo Iia forza d' accendere, ma no!i g^ia di leg'are, e

far, cbe 1' amante non possa fug'g'ire, se la grazia, cbe si ricbiede

nel spirito, uou soccone, come i' onesta, la gratitudine, la cor-
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tesia, r accortozza. PerA diss! bcllo quel fiioco, clie m' accese,

I>er die aiico I'li uobile il laccio, die in' (iiinodaYa.

C i c. Nou credor sempre cosl, Taiisiilo ! per die (jualdie

volfa, (juaiitiiiujiie disropriamo vizioso il spirito , nou lasdauio

j)f;ro di riinauer accesi ct allacclali di nianicra die, quantunqnc lu

rajjion veda il male et indij^uha di tale aniore, nou Iia pero elfi-

cacia d' alienar il dlsordiuato appetito. JVe la yiial disposlziou

credo, cLe fusse il JXolauo, quando disse:

14.

Ohnc ! chc son cosfrct/o dal J'lirore

jy fippigliftrm! al into male,

Vh" appavh' famni'i uii sommo ben ^more.
Lasso, a r alma non cale,

C/r a confrarj confu'gU unqua r'licnti,

E del fcvo firanno,

Chc ml noch'iscc in stent

i

/i j)otc poriiii da me stcss'' in hando,

Pill die di liberlade io son coniento.

Spie^o le vele al vento,

(JJie mi sitttragga a V odioso bene,

E tempestoso al dolce danno ammene.
Tans. OuesiO accade

,
quando 1' uno e 1' altro spirto h

\izioso e son tiuli come di niedesiuio indiiostro, atteso cbe da la

conforinita si snsdta , accende e si confirina I' aniore. Cosl 11

>iziosi facilmentc concordauo in atti di medesimo vizio. E uon
voglio lasdar di dire aucora <[uel die per esperienza conosco, die,

quautnnque in un auinio abbia discoperli viz; inolto abomiuati

da me, com' e dire una sporca avarizia, una Ailissima ingordig-ia

sul danaio, irrecouoscenza di ricevuti favori e cortesie, un amor di

persone al tntto vili, — de' quai vizj questo ultimo massime
dispiacc, per che toglie la speranza a 1' amante, die, per esser

eg'li, farsi pin degno, j»ossa da lei esser pin accettalo — lutta

volta non mancava, di' io ardessi j)er la belta corporate. Ma
die? io r amavo senza bnona volonta, essendo die non per

questo m' arei piii contrislato, die allegrato de le sue disgrazie

et infortunj.

Cic. Peru e molto propria et a proposito quella distinziou,

cbe fanuo intra 1' ainare e voler bene.

Tans. E vero; per cbe a molli vogliamo bene, cioe de-

sideriaino, die liano savf e giiisli, ma non li amiamo, per cbe sono
iniqui et iguoranti : moiti amiamo, j)or cbe son belli, ma uon 11

vogliamo bene, per cbe nou meritauo ; e tra V altre cose, cbe
stima r amaute quello uon merilarc, la j)rima e d' essere amato,
e pero, ben cbe non possa astenersi d' amare, niente di meno
gli lie rincresce c inostra il suo rincrescimento, come costui, die
diceva: ,^0ini6! eh' io son costretto dal furore d' appigliarmi al
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mio male/' In coiitraria disposizione fii, o per allro og-g-etto

corporale in siiuilitutline, o per sug-g-etto diviuo in verita, qiiando

dlsse

:

15.

Ben cl€ a tanti martir ml fal suggetto,

Pur ti ringrazio, e cissai tl deggio, amove,

Che con si nobil piaga apristl il petto,

E tal impadromsti del mio core,

Per cul Jia ver, cJi' un d'luo e viv' oggetto

Dl dio piu heJla imago in terra adore.

Pensi chi vuol, cJi' il mio destin sia rio,

Cli" vccidc in speme, e fa vivo in desio

!

Pascotni d' aha impresa^

E hen cIC il Jin bramato non conscgua,

Et in tanto studio V alma si dilegua,

Basta, die sia si nohilmente accesa,

Basta, ch' alto mi tolsi,

E da V ignohil numero mi sciolsi.

L' amor siio qua e a falto eroico e diviiio, e per tale vog-lio inteii-

derlo, ben die per esso si dica suggetto a taiili martiri; per cLe

og-ui amaute, cL' e disiinito e sepaiato da la cosa amata, a la quale

come 6 coiigiouto con 1' aifetto, vorrebbe essere con 1' effetto, si

trova in cordoglio e pena , si crucia e si tormenta : non gid per

clie ami, atteso clie degnissima - e nobilissimamente sente impie-

g'ato r amore ; ma per clie e privo di quella fruizione, la quale

ottenerebbe, se fusse gionto a quel termine, al qual tende. JVou

duole per il desio, cbe 1' avviva, ma per la difficulta del studio,

cb' il martora. Stiminio dunque altri a sua posta iufelice per

questa apparenza di rio destino, come cbe 1' abbia condauuato a

cotai pene, i)er cbe egli non lasciara jier tanto di riconoscer

r obligo, cb' bave ad amore, e rendergli grazie, per cbe gli abbia

presentato ayanti gli occbi de la mente una specie inteiligibile,

ne la quale in questa terrena vita, rincbiuso in questa prigione

de la carne, et ayvinto da questi nervi, e confirmato da queste

ossa, gli sia lecito di contemplar piu attamente la divinitade, cbe

se altra specie e simililndine di quella si fusse olferta.

Cic. II „divo*^ dunque „e vivo oggetto,'^ cb' ei dice, h la

specie iuteUigibile piu alta, cb' egli s' abbia possuto formar de la

divinita; e non ii qualcbe corporal bellezza, cbe gli adombrasse

il pensiero, come appare in superficie del senso.

Tans. Vero; per cbe nessuna cosa sensibile n6 specie

di quella pui inalzarsi a tanta dignitade.

Cic. Come dunque fa menzione di quella specie per og-

getto, se, come mi pare, il vero oggetto e la divinita istessa ?

Tans. La e oggetto finale, ultimo e perfettissimo : noa
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giA ill qiiesto slalo, dove iioii possemo verier dio, se non come in

ombra e speocliio ; e pero non ne pu6 esscr og^g-etto , se nou in

qiialclie siniilltiidine, nou (ale, qual possa esser aslraUa et acqui-

stata da bellezza et eccellenza corporca i)er virtu del senso, ma
qiial puo esser fonnala ne la nienle per virtu de V mtelletto. Ncl

qual stalo ritrovandosi, vieue a perder V amore et alfezion d' og-ni

ahra cosa, tanto seusibile, quanlo inteliigibile
;

per cLe questa

cong-ionta a quel hmie dovien lume essa ancora, e per conse-

guenza si fa nn dio : per clie contrae la diviuita in se, esseudo

ella in dio per la intenzioiie, con ciii penetra ne la divinita, per

qiianto si puo, et essendo dio in ella, per qnanto, dopo aver

penetrate, -vicne a couciperla e per quanto si puo a ricettarla e

coniprenderla nel suo concetto. Or di quesle specie e similitu-

diiii si pasce 1' intelletto umano da quesfo niondo iuferiore, sin

tanto cLe non gli fia lecito di mirar con j>iu ])uro occliio la bellezza

de la divinitade. Come accade a colui, cli' e giouto a qualche

edificio eccellentissimo et ornatissimo, mentre va considerando

cosa per cosa in qnello, si agg'rada, si contenta, si pasce d' una

nobil maraviglia ; ma se awerra poi, che A'eg'g-a il signor di

quelle imag-ini di bellezza incomparabilmente mag'giore, lasciata

ogni cura e pensiero di esse^ tntto e volto et intento a considerar

queir uno. Ecco dunque come e dilferenza in questo stato, dove

vegijiamo la divina bellezza in specie intellig-ibili tolte da g-li ef-

fetti, opre, mag'isteri, ombre e similitudini di quella, et in quell'

altro stato, dove sia lecito di vederla in propria presenza. Dice

a pressor ^,Pascomi d' alta impresa,'' per che, come uotano li

Pitag-orici, cosi 1' auima si versa e muove circa dio, come il corpo

circa 1' anima.

Cic. Dunque il corpo non e luog'o de V anima?

Tans. No; per che 1' anima non e nel corpo localmente,

ma come forma intrinseca e formatore estrinseco; come quella,

die fa li raembri , e fig-ura il composto da dentro e da fuon. II

corpo dunque fi ne V anima, 1' anima ne la mente, la mente o e

dio, o e in dio, come disse Plolino; cosi come per essenza 6 in

dio, ch' fi la sua vita, similmente per l' o])erazione intellettuale e

la volunta conseg-uente dopo tale oi)erazione, si riferisce a la sna

luce e beafifico og-getto. Deg;namente dunque questo affetto de

r eroico furore si pasce di si alta impresa. IVe per questo, che

r obietto e infinito, in atto siuiplicissimo, e la nostra potenza

intelleltiva non puo apprendere V iudnito, se non in discorso,

o in ceita njaniera di discorso, com' e dire in certa ragione

potenziale o attitiidinalc, e come colui, che s' ammena a la con-

seciizion de 1' immgfiso, oude vegna a costituirsi im fine, dove

uou ^ fine.

Cic. Deg:nameutc; per che 1'^ ultimo fine non deve aver

fine, attcso che sarebbe ultimo. E dunque infiiulo iu inten-
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zlone, in perfezione, in cssenza, et in qual si voglia altra mauiera

d' essei- fine.

Tans. Did il vero. Or iu questa vita tal pastura 6 di

maniera lale, cLe piu accende, clie possa appag'ar il desio, come
ben niostra quel divino ])oeta , che disse : ,,Brainaudo e lassa

r alma a dio vivente;" et in altro liiogo: ,,^ttenuati sunt oculi

mci suspkientes in eocceha." Peru dice : ,,E ben cli' il fin bra-

mato non couseg'ua, et in tanto studio 1' alma si dileg'ua, Basta

cLe sia si nobilmenle accesa": vuol dire, cL' in tanto 1' auima

si consola e riceve tutta la gloria, cLe pu6 ricevere in cotal stato,

e die sia partecipe di quell' ultimo furor de 1' uomo, in quanto

iiomo di questa condizione , ue la qual si trova adesso , e come
ue veggiamo.

C i c. Mi par, cLe li Peripatetici, come esplica Arerroe,

vogliano intender questo, ^uando dicono, la somma felicita de

r uomo cousistere ue la perfezione per le scienze speculative.

Tans. E vero, e dicono molto bene; per die noi in questo

stato, nel qual ue ritroviamo, non possiamo desiderar ne ottener

maggior perfezione, die quella, in cui siamo, quando il iiostro in-

telletto mediante qualche nobil specie intelligibile s' uiiisce o a le

sustanze s])erate, come dicono costoro, o a la divina meiite, come

6 mbdo di dir de' Platonici. Lascio |)er ora di ragiouar de

r anima, o uomo in altro stato e modo di essere, die possa tro-

varsi o credersi.

Gic. ]\Ia die perfezione o satisfazione puo trovar l' uomo in

quellit cognizione, la quale nou 6 perfetta?

T a n s. Non sara mai perfetta ,
per quanto 1' altissimo

oggelto possa csser capito; ma per quanto 1' intelletto uostro

possa capire. Basta, die iu questo et altro stato gli sia pre-

sente la diviua bellezza, per quanto s' estende 1' orizonte de

la vista sua.

C i c. Ma de gli uomini non tutti possono g;iongere a quello,

dove puo arrivar uno o doi.

Tans. Basta, die tutti corrano assai, e cL' og-nun faccia il

suo possibile
;

per die 1' eroico ingegno si conteuta piu tosto di

cascar, o mancar degiiamente ne 1' alte impiese, dove mostre la

dignita del suo ingegno, cLe riuscir a perfezione iu cose men
nobili e basse.

Cic. Certo ; clife meglio e una degua et eroica morte, die

un indeg-no e vil trionfo.

Tans. A cotal jiroposito feci questo soiiefto

:

16.

Poi die spiegatc ho T ali oil hel desio,

Quanto pill soito il pie V aria mi scorgo,

Pill le veloci jyenne al vento porgo,,

E spregio il mondo, e verso il del nC invio.
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N^ del Jiglwl di Dedalo il Jin rio

Fa c/ie g'ih jtieghi, aiizi via pih risoi'go.

Ch' io cadrb morio a terra, ben in' accorgo;

Ma qtial vUa pareggla al morir inio?

La voce del niio cor per V aria sento :

Ouc mi porti, iemerario? china,

Che raro ^ senza duol troppo ardimento.

Non iemer, respond' io, V aha ruina!

Fendi sicur te nuhi, e niuor'' contento,

S' il del si iilustre morte ne destina!

Cic. Io iatendo quel che dice ,,basta ch' alto mi lolsij^'

ma non qiiando dice „e da 1' ignobil uumero mi sciolsi/' s' egli

non iutende d' esser iiscito fiior de 1' anti'o platonico, rimosso

da la coudiziou de la sciocca et ignobilissima moltitudine ; essendo

che quei, clie profittano in questa contemplazioue, non possono esser

molti e numerosi.

Tans. lutendi molto bene. Oltre per ,,1' ig-nobil nn-

mero'^ pu6 inteudere il corpo e sensual cognizloue, da la quale

bisogna alzarsi e disciorsi chi vnol iinii-si a la natiira di con-

trario geno,

Cic. Dicouo li Platonici due sorte di nodi, con li quali

r anima k leg-ata al corpo. L' iino e certo atto vivifico, che da

r auiuia come uu raggio scende nel corpo ; 1' altro e certa quality

vitale, che da quell' atto risulta nel corpo. Or (piesto numero
iiobilissimo movenle, ch' h V anima, come intendete, che sia di-

sciolto da r ignobil niunero, ch' e il corpo ?

Tans. Certo non s' iutendeva secondo alcim modo di questi

;

ma secondo quel modo, con cui le potenze, che non son comprese

e cattiyate nel grembo de la materia, e qualche volta come sopite

et inebriate, si trovano qxiasi ancora esse occupate ne la formaziou

de la materia e rivificazion del corpo ; talor come risvegliate e

ricordate di se stesse , riconoscendo il suo pi-incipio e geno , si

Toltano a le cose superiori, si forzano al mondo intelligibile, come
al natio soggionio, quali tal volta da la per la conversioue a le

cose iuferiori si son trabalzate sotto il fato e termini de la g-ene-

razione. Ouesti doi appolsi son figurati ne le due specie di me-
tamorfosi espresse nel preseute articolo, che dice

:

17.

Quel dio, clie scuofe il folgore sonoro,

listeria vidde furiivo aqiiilone,

Mnemosinc pastor, D(tnae oro,

^Icinena pesce, ^nliopa caprone;

Fu di Cadmo a le snore bianco toro,

yi. Leda cigno, a DoJida dragone

:

Io per /' altezza de V oggello mio
Da suggetto piii vil dovcgno un dio.

H. ?2
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Fu cavnllo Satumo,
Nettun deljin, e viiello si ienne,

Ibi e pastor Mercttrio dovenne,

Un' uva Bftcco, Apollo un corvo furno:
Et io, merce d' amove,

Ml cangio in dio da cosa inferiore.

Ne la natiira k una rivoluzioue et un circolo, per cui per 1' altnii

perfezioue e soccorso le cose snperiori s' incLinano a 1' inferior!,

e per la propria eccellenza e felicitade le cose inferiori s' inalzauo

a le siiperiori. Pero vog^liono i Pitag-orici e Platonici, esser do-

nate a r anima, cli' a certi tempi non solo per spontanea volnnta,

la qual la rivolta a la comprension de le nature, ma et anco de

la necessita d' una leg-ge interna scritta e registrata dal decreto

fatale vanno a trovar la propria sorte g-iustamente determinata

;

e dicono, che 1' anime non tanto per certa determinazione e pro-

prio Yolere come ribelle declinano da la divinita, quanto per certo

ordine, per cui veg-nono afFette yerso la materia : onde non come

per libera intenzione, ma come per certa occolta conseguenza ve-

gnono a cadere. E questa e 1' inclinazion, cli' lianno a la gene-

razione, come a certo minor bene. Minor bene dico^ per quanto

appartiene a quella natura particolare ; non g-ia per quanto appar-

tieue a la natura universale, dove niente accade senza otfimo fine,

che dispone il tutto secondo la giustizia. Ne la qual generazione

ritrovandosi, per la conversione, che vicissitudinalmente succede,

di nuovo ritornano a gli abiti siiperiori.

Cic. Si che vog'liono costoro, che 1' auime sieno spinte da

la necessita del fato, e non hanno proprio cousiglio, che le guide

a fatto?

Tans. Necessita, fato, natura, consiglio, voluntA ne le

cose giustamente e senza errore ordinate iuiii concorreno in uno.

Oltre che, come riferisce Plotino, vogliono alcuni, che certe anime

possono fug'gir quel proprio male, le quali, prima che se le confirme

r abito corporale, conoscendo il perig-lio, rifuggono a la mente.

Per che la mente 1' inalza a le cose sublimi, come 1' imaginazion

r abbassa a le cose inferiori. La mente sempre intende mia,

come r imag'inazione nel moto e diversita ; la mente sempre intende

una, come 1' imaginazione sempre vassi fing-endo varie imagiui. lu

mezzo e la faculta razionale, la quale e composta di tutto, come
quella, in cni concorre 1' uno con la moltitudine, il medesimo col

diverso, il moto col stato, 1' inferiore col superiore. Or questa

conversione e vicissitudine k figurata ne la ruota de le metamor-

fosi, dove siede 1' uomo ne la parte eminente, giace una bestia

al fondo, un mezzo uomo e mezzo bestia discende da la sinistra,

et un mezzo bestia e mezzo uomo ascende da la destra. Questa

conversione si mostra, dove Giove secondo la diversita d' affetti

e maniere di quelli verso le cose inferiori s' investisce di diverse
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fi<^ire , dovenenJo in forina di beslie , e cosl pfli nhrl del Iras-

inigraiio in forme basse et alieue. K per il contrario, per seiiti-

meiilo de la propria nobilta ripij>liano la j>roj)ria e divina forina:

come il fm-ioso eroico, iiialzandosi j)er la coiirepnla specie de la

divina belta e bonfade, ron I' ale de 1' in(elle(to e voliin(ade in-

lellediva s' inalza a la divinitade, lasciando la forma di snggetto

l)in basso. E pero disse: .,Da snggetlo pin vii dovegno un dio,

Mi cangio in dio da cosa inferiore.**

DIALOGO aUARTO.
T a n s i 11 o.

Cosi si descrive il discorso de 1' amor eroico
, per qiinnto

tcnde al proprio ogg-etfo, ch' e il sommo bene, e 1' eroico intel-

leCto, clie g-iongersi stiidia al pro|)rio og-g:etto, ch' e il primo vero,

o la verita assoluta. Or nel primo discorso apporta fntta la

somma di qnesto , e 1' intenzione , V ordine de la qnale yieii

descriUo in ciuqne altri seg-ueuti. Dice duuque:

18.

w4 le selue { mastiiii, e i veltrl slaccia

II gi'ovnn ^tteon, quand' il destino

Gil drizza il dubio et incauto cnmmino^
Di boscarecce jiei'c nppo la traccia.

Ecco ira f acque il piU bel buslo e fdccidy

CJie vedcr jjossa il mortal e diuino,

In ostro et alabastro et ovo fino
Vidde, e 7 gran cacciator dovenne caccia.

II cervio, ch'' «' piit fold
Luoghi drizzava i passi piii leggicri.

Ratio vornro i suoi gran cani c violti.

/' allavgo i viiei pensieri

^d aha preda, et essi a me rivolti

jyjorte mi dan con morsi criidi e /icri.

,,Atfeone*^' sigiiifica V intelletto intento a la caccia de la divina

sapienza, a 1' apprension de la beha divina. Costni
,
,slaccia i

mastini et i veltri," de' quai qnesli son pin veloci
,

qnelli pih

forli. Per clie 1' opeiazion de 1' intelletto precede 1' operaziou

de la voluntade ; ma qnesta ^ i)in vigorosa et efficace, che qnella:

alteso cbe a 1' intelletto nmano ^ pin amabile che comprensibile

la bonlade e bellezza divina , oltre che 1' amore k quello che

mnove e spinge 1' intelletto, a cio che lo preceda, come lanterna.

,,A le selve," luoghi incniti e solitarj, visitati e perlnstrati da

pochissimi, e pero dove uon sou impresse 1' orme di moiti uomiui.

22 *
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,,ll giovane'' poco esperto e pralico, coaie quello, di cui «.i yila

h breve et instabile il furore. >,Nel dubio canimiuo''^ tie T incerta

et auciplte ragione, et aifetto desigiialo nel carattere di Pilagora^

dove si vede pifi spiiioso , iiicuUo e deserto il deslro et ardno

caminiuo , e per dove costui slaccia i veltri e inastiiii ,,aj)po la

Iraccia di boscarecce fiere ,
*' che sono le specie iutelligibili de'

coaretti ideali, che sono occolte, perseguilate da pocbi, visitate

da rarissimij e cLe nou s' offreno a tulti quei, che le cercaiio.

^;Ecco tra r actfiie,*^ cio6 nel speccLio de le siinilitudini , ne

r opre, dove riluce 1' efficacia de la boutade e splendor divino,

le quali opre vegnon siguificate per il suggelto de 1' acque supe-

riori et inferior!, che son sotto e sopra il iirmamento. „Vede il

pin bel bnsto e faccia/^ cioe potenza et operazion esterna, ^^cLe

vedersi possa'^'^ per abito et atto di contemplazione et applicazion

di mente mortal o divina, d' nomo, o dio alcuno.

Cic. Credo, che non faccia comparazione , e pona come iii

medesimo g-eno la divina et iimana appreusione
,

qnanto al modo
di comprendere, il quale ^ diversissimo, ma qnanto al snggetto,

ch' h medesimo.

Tans. Cosl e. Dice ^;iu ostro et alabaslro et oro,^' per

che quello , che in fig-nra ne la corporal bellezza e vermiglio,

bianco e biondo, ne la diviuita significa 1' ostro de la divina vigo-

rosa potenza, 1' oro de la divina saj)ienza, 1' alabastro de la bel-

tade divina, ne la contemplazion de la quale li Pitagorlci, Caldei,

Platonici et altri al meglior modo, che possono, s" ingegnano d' in-

alzarsi. * ,,Vidde il gran cacciator ;" comprese, qnanto e possibile,

6 ,,dovenne caccia,"^ andava per jiredare^ e rimase preda (juesto

cacciator per 1' operazion de 1' intelletto, con cni converte le cose

apprese in se.

Cic. Intendo, per che forma le specie intelligibili a sno

modo, e le proporzioua a la sxia capacita, per che son ricevnte a

modo di chi le riceve.

Tans, E qnesta caccia per 1' operazion de la volnntade,

per atto de la qnale Ini si converle ne V oggetto?

Cic. Intendo
;

per che V amore trasforma e converte ne

la cosa amata.

Tans. Sai bene, che V intelletto apprende le cose intelli-

gibilraente, ?. e, serondo il suo modo, e la volunta perseguila le

cose natnralmente, cio6 secondo la ragione, con la qnale sono in

se. Cosi Atteone con qne' pensieri
,

qne' cani , che cercavano

estra di se il bene_, la sapieuza, la beltade, la fiera boscareccia, et

in qnel modo, che ginnse a la prosenza di qneila, rapito fnor di

s6 da tanla bellezza, dovemie preda, vidtiesi convcrlito in (jnel

che cercava, e s' accorse, che de li snoi cani, de li snoi pensieri

egli medesimo venia ad essere la bramata preda, per che gia
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aveiidola coMlraUa in s^, uou era uecessavio di cercare fiior di

s6 la cliviiiita.

C i c. PerA hen si dice , 11 reg-uo di dio esser in iioi , e la

diviiiilade abitar in uoi per forza del riformalo iutelietto e
Yoluiitade.

.Tans. Cosl 6. Ecco dmique, come 1' Atteone inesso in

preda de'«suoi cani, persegciitato da' proprj pensieri, cone e
,,drizza i novi pasjvi/' e rijiovalo a procedere diviiiameute e ^,p!(i

leg-g-iermeiite," cjo6 con maggior facilifa e con una piu e/ficace

lena ,<»' liiogLi piu folti/' a Ji deserti, a la region di cose incom-
in-eusibili^ da quel ch' era, uu uom volg'are e comune, dovien
raro et eroico, ha costumi e concetti rari, e fa esti'aordinaria vita.

Oua „gli dan morte i suoi gran cani e niolti -/' tjua linisce la sun
vita secondo 11 mondo pazzo, sensuale, cieco e fantastico, e co-

uincia a ylvere IntellettuaLneule , vire vita de' del, pascesi

d' ambrosia et Inebriasi di netfare. — A presso sotto forma d' uu'

altra similitudine descrive la inaulera , con cui s' anna a la otten-

zion de 1' oggetto, e dice:

19.

Mio passnr solltario, a qiieJla pnHe,
Ch'' adombra e ingoinhva itdto il mio pensicro,

Tosio f finm'day ivi ogni fiio mesiiero

Raffenndf ivi V indusit'ia spendi e V atiet

Rinasci In, la su vogU allevat'te

Li iiioi vaghi pulcini omai, cJi" il Jicro

JJe^tin hnu' espedito il corso intiero

Contra T impresa, onde solea rilravta,

Val pill nohil ricclto

Bramo li godi, e arai per guida un dio,

Che da chi nulla vcde e cieco detto,

Va, ti sia sempre pio

Ogni mime di qiiesC ainpio archilctto,

E non tornar a me, sc non sei viio !

n progress© sopra significato per 11 cacciator, cLe agila li siiol

cani, vlen qua ad esser fig^urato per un ciior alato, cL' h inviato

da la g'abbia, In cul si stava ozioso e quieio, ad annidarsi aIto_,

ad allievar 11 pulcini, suoi ])ensieri, essendo veuuto il tempo, in cui

cessauo g'l' Impedimenti, cLo da fuori mi He occasion!, e da dentro

la natural imbecillitu summiuistravauo. Licenzialo dun(|ue per
fargii pill inaguifica condizioue, applicandolo a piu alto proposito

et inteuto, or cLe son piu fermamente impiumate quelle potenze
de r auima signiflcate auco da Platone per le due ale, e g!i com-
niette i)er guida ([uel dio, die d;il cieco volgo h stimato insauo c
cieco, cioe V amore, 11 qual per mercc e favor del cielo « potenle
di trasformarlo come in quell' allra natura, a la quale aspii'a, o

quel stato , dal quale va pcrcg^riuaudo banditj. Onde diiic

:



342

„E non toriiar a me, se non sei mio/' di sorte cite non con ia-

dig^iiita possa io dire con quell' altro:

Lasdalo n€ Jiai, cor into,

E luine c?' ocelli vile!, non sel pin nieco.

A presso descrive la morte de 1' aniina, clie da' Cabalisti e chla-

inala morle di bacio^ fig-urata ne la cantica di Salomoue^ do^e
1' arnica dice

:

C/ic' vti hnce col b(icio di sua bocca,

Per cJie col suo f'erire

Un trojfpo crudo amor mi fa languirc.

Da altn k cLiiamata soiino, dove dice il salinista:

S' avverra, ch' io dia sonno a gli occJii tnieif

H Ic palpebre mie dorinitaransi,

^rb in colui pacijico riposo.

Dice diinque cosi I' alma, come lang-uida, per esser uiorta in se,

e viva ne 1' ogg'etto.

20.

^bbiatc cura, a furiosi, al core

!

Che troppo il viio da me fatto lonfano,-

Condotto in cruda e disjnetata mano,
Lncto soggiorna, ove si spasma e muore

Coi jiensier mcl richiamo a tutte t ore ^

* JEt ei rube/lo, qual girfaico insano,

Non pill, conosce quelV arnica mano,
Onde per non tornar e uscito fore,

Bella fera, clV in ])ene

Tante contenti il cor^ spirto, alma annodi

Con tiie pnnte, tuoi vavipi, e tue caiene,

Di sguardi, accenti e modi
Quel che languisce et arde, e non riviene^

Chi fa che saldi, refrigere e snodi ?

Ivi r anima doleute non g-ia per vera discontentezza, nia con af-

fetto di certo amoroso martire parla come drizzaiido il siio serinone

a li similmeiite appassionati ; come se non a felice sjio grado abbia

donato coiig-edo al core, che corre dove non puo arrivare, si

stende dove non pu<i giongere, e vnol abbracciare quel die non

puo coinprendere, e con cio, per clie in vano s' allontaue da lei,

mai seinpre pin e pin va accendendosi verso 1' infinito.

Cic. Onde procede, o Tansillo, clie i' aiiiino in tal pro-

gress© s' aj)paga del suo tormento? onde procede quel sprone,

ch' il stimola seinpre oltre quel die possiede?

Tans. Da questo, die ti diro adesso. Essendo 1' intelletto

divenulo a 1' apprension d' una certa e definila forma intelligibile,

e la volontjl a l' alfezione coinmensurata a tale apprensione, 1' in-

telletto non si ferma la; per die dal proprio lume e promosso a

pcnsare a quello cLe contiene in s^ ogni geno d' intelligibile et
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appelibile, sin die yeg-na ad apprendere con 1' intelletto V emi-

iienza del foute de 1' idee, oceano d' og-ni verita e boiUade. Indi

avvieiie, clie (iiialuiujue specie gli vegiia preseatata e da lui vegua

compnsit, da qciesto, ch' e piesentata e compresa, giiidica, che

sopra essa 6 altra inaggiore e mag-g^iore, con ci6 seinpre ritroran-

dosi in discorso e molo in cerla maiiiera. Per che senipre vede,

die quel lutto, che possiede, e cosa misurata, epeionoii pu6 essere

bastante per s^, non buono da per se, non beUo da per se
;

per

die non e 1' universo, non 6 1' ente assohito, ma contratto ad

esser quesfa uatiira, ad esser questa spede, qnesta forma rappre-

sentata a 1' intelletto, e presente a 1' auimo. Sempre dunque dal

bello compreso, e per conseg^uenza misiirato, e consegueutemente

bello per partidpazione fa prog:resso verso qnello ch' e veramenle

bello, che non ha marg^ine e circoscrizione alcuna.

C i c. Qnesta prosecuzione mi par vana.

Tans. Anzi no, atteso che non e cosa natnrale n^ conve-

niente, die 1' infinito sia coinpreso, n6 esso pno donarsi finito;

per do che non sarebbe infinito, ma e convenienle e natnrale,

che r infijiito, per essere infinito, sia infinitamente perseg^uitato

— in qnel modo di persecuzione, il quale non ha ration di moto

fisico, ma di certo moto metafisico, et il quale non e da imper-

fetto al perfetto , ma va circuendo per 11 g^radi de la perfezione,

per giongere a quel centro iufiuito, il quale non 6 formato,

nfe forma.

Cic. Vorrei sapere, come circuendo si pu6 arriyare al

centro ?

Tans. Non posso saperlo.

C i c. Per che lo did ?

Tans. Per che posso dirlo, e lasdarvelo considerare.

Cic. Se non yolete dire, che quel che perseg-uita 1' infi-

nito, e come colui, che discorrendo per la circonferenza cerca il

centro, io non so quel cLe yogliate dire.

Tans. Altro.

Cic. Or se non ynoi dichiararti, io non yoglio intenderti.

Ma dimmi, se ti place, che intende per quel, che dice, il core

esser condotto ,,in cruda e dispietata mano?"

Tans. Inlende una similitudine o metafora tolta da quel,

che comunmente si dice crudele chi non si lascia fruire o non

pienamente fruire, e ch' e pin in desio che in possessione; onde

per quel, che possiede alcuno, non al tutto lieto soggiorna, per

che brama, si spasma e muore.

Cic. Quail son quel pensieri, che il richiainano a dietro,

per ritrarlo da si generosa impresa?

Tans. Gli affetti seusitivi et altri naturali, che guardano

al regimento del corpo.
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Cic. Clie hanno a far qneUl di qnesto , che iii modo al-

cuno non piio aiutarli, 116 laTorirli?

Tans. Non Lanno a far di lui, ma de 1' aiiiina, la quale

esseiido froppo inteuta ad uua opra o stxidio , dovieu remissa e

poco soUecita ue 1' allra.

Cic. Per cLe lo cliiatna ;^qwal iusano?^^

Tans. Per cLe soprasape.

Cic. Sog'liono esser cliiainati insani quei, cLe men sauuo.

Tans. Anzi insani sou cbiamati quelli, clie non sanno

secondo 1' ordiuario, o che tendono piu alto, per aver piii iu-

leUetto,

Cic. M' accorg-o, che dici il vero. Or dimmi a presso,

quai sono ,,le jjunte, li vampi, e le cateae?"

Tans. Piiute son quelle nnove, che stimidano e risyegliano

V affetto
,

per che attenda ; vampi son li raggi de la bellezzu

])reseute, che accende quel, che li attende; catene son le parti

e circoslanze, che tegnono fissi gli occhi de 1' attenzione, et imiti

iusieme gli cggetti e le poteuze.

Cic. Che son gli „sguardi, acceuti e modi?^^

Tans. Sguardi son le ragioni, con le quali 1' oggetfo,

come lie mirasse, ci si fa jiresente ; acceuti son le ragioni, con

ie quali c' inspira et informa ; modi son le circostanze, con le

quali ci piace sempre et aggrada. Di sorte ch' il cor, che dolce-

meute languisce, soavemente arde, e costautemeute ne 1' opra per-

severa, teme, che la sua ferita si salde, ch' il siio incendio si

smorze, e che si sciolga il suo laccio.

Cic. Or recita quel che seguita

!

Tans.
21»

^liif profondi e destt viiei pensieri,

Ch' uscir volete da materne fasce

De V nffiitf alma, e fieri acconcl arcieri

Per tirar al hersaglio, onde vi nasce

U alto concetto! in qttesii erti seniieri

Sconirarvi a cruda fiera il del non lasce !

Sovvengav' il iornar, e ricJiiainate

II cor, ch' in man di dea selvaggia late!

Armatevi d' amore
Di domestiche fiamme, et il vedcre

Reprimete si forte, che siranicre

Non vi rendan compagni del into core

!

jil men portate nova

Di quel ch' a lui ianio dilcfta e giova!

Oua doscrive la natural soilcciludiue de V auima atteuta circa la

generazioue \>gx 1' amicizia, ch' ha contratla con la materia. Ispe-

djsce gli annali pensieri, che sol!eci<ati e spinti da la querela de
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la nadira inferiore; sou iuviati a ricLiainar il core. L' annua 1' iii-

slniisce, come si debbauo porfare, per che invagLiti et attratti da

r oggelto lion facilinente vegnaiio ancL' essi sedolti a rimaner cal-

tivi e couipagui del core. Dice duuque, clie s' arinino d' amore,

di qjiello amore, che accende con domesliche fiamme, cioi; qiiello,

ch' e amico de la geuerazione, a la qiiale sou obligati, e ne la cni

legazione, miuislerio e milizia si ritrovano. A presso li da ordiue,

che reprimano il vedere, chiudeudo gli occlii, per che uou miriuo

altra beltade, o bontade, che quella, qual li e preseule, amica

e niadre. E couchiude al fine che, se per altro iiificio uou vo-

gliouo farsi rivedere, rivegnano al mauco per douargU sag-gio de

le rag'ioni e state del suo core.

Cic. Prima che procediate ad altro, vorrei intender da voi,

ch' ^ qxiello che iutende 1' auima, quando dice a li peusieri: ,,il

vedere reprimete si forte ?'^

Tans. Ti diro. Ogui amore precede dal yedere: 1' amore

iutelligibile dal vedere iutellig'ibilmente ; il seusibile dal vedere

sensibilmente. Or questo vedere ha due siguificazioui
;

per che

o significa la poteuza visiva, cio6 la vista, ch' e 1' iutelletto, o

veramente seuso; o significa 1' atto di quella poteuza, cioe quell'

api)licazione, che fa 1' occhio, o 1' iutelletto, a 1' og'getto materiale,

o iutellettuale, Ouando duuque si cousigliano li peusieri di re-

primere il vedere, uou s' inteude del primo modo, ma del se-

coudo
;

per che questo e il padre de la seg'ueute affezione de

r appetito sensitive, o iutellettivo.

Cic. Questo 6 quelle ch' io volevo udir da voi. Or se

r atto de la poteuza visiva 6 causa del male o beue, che i)rocede

dal vedere, oude awieue, che ne le cose divine abbiamo pin

amore, che notizia ?

Tans. Desideriamo il vedere, per che in qualche modo
veg-giamo la bouta del vedere, per che siamo iuformati, che per

r atto del vedere le cose belle s' ofErouo: pero desideriamo le

cose belle.

Cic. Desideriamo il bello e buono ; ma il vedere non ^

bello, ne buono, anzi piu tosto quelle e parag^one o luce, per cui

veg-g'iamo non solamente il bello e buono, ma anco il rio e

brutto. Pero mi pare, ch' il vedere tanto puo esser bello o buo-

no, quanto la vista pui esser bianco o nero : se duuque la vista,

la quale h atto, non d bello nh buono, come puo cadere iu

desiderio ?

Tans. Se non per s&, certameute per altro ^ desiderata,

essendo che 1' apprensiou di quell' altro senza lei non si faccia.

Cic. Che dirai, se quell' altro non 6 in notizia di seuso,

n^. d' iutelletto? Come, dico, pu6 esser desiderate al manco
d' esser visto, se di esse uou 6 uolizia alcuna, se verso quello n<:

r iutelletto, nt il seugo ha esercitato alto alcuno, anzi o in dubio,
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se sJa infelligiljile o sensibile, se sia cosa corporea o incorporea,

se sia nuo, o doi, o piu, d' mm o d' un' altra maniera?

Taus. Rispondo, che nel senso e 1' iutelletto e x\n appe-

tite et appulso al seusibile in generale
;

per cLe 1' iutelletto yuoI

inteuder tutto il vero, ])er che s' apprenda poi tutto quello ch' fe

bello o buoiio iiitelligibile : la poteuza seusitiva vuol inforinarsi

di tutto il seusibile, per clie s' apprenda poi quanto e buouo o

bello seusibile. Indi avvieue, die uon meno desideriamo vedere

le cose ignote e mai viste, die le cose conosciute e viste. E da

questo uon seguita, cL' il desiderio uon proceda da la coguizioue,

e die qualdie cosa desideriamo, die uon e couosciuta ; ma dice,

che sta pur rato e fermoj che nou desideriamo cose incognite.

Per che, se sono occolte quanto a 1' esser particulare, uon sono

occolte quanto a 1' esser generale; come in tutta la potenza

visiva si trova tutto il visibile in attitudine, ue la iutellettiva tutto

r iutelligibile. Pero come ne 1' attitudine 6 1' incliuazlone a

r atto, avvieue, che 1' una e 1' altra poteuza e iuchinata a 1' atto

in universale, come a cosa naturalmeute appresa per buona.

Nou parlava dunque a sordi o ciechi 1' anima, quando cousul-

tava con suoi peusieri di reprimere il vedere , il quale
,

quan-

tunque non sia causa prossima del volere, e pero causa prima e

priucipale.

Cic. Che intendete per questo ultimameute detto?

Tans. Inteiido, che nou e la figura o la specie sensibil-

mente o intelligibilmeute representata , la quale per se muove

;

per che, mentre alcuno sta inirando la figura manifesta a gli occhi,

uon vieue ancora ad amare ; ma da quello istante, che 1' animo

concipe in se stesso quella figurata non piu visibile, ma cogitabile,

Mon pii^i dividua, ma iudividua, non pifi sotto specie di cosa, ma
sotto specie di buouo o bello, allora subito nasce 1' amore. Or
questo e quel vedere , dal quale 1' anima vorrebbe divertir gli

occhi de' suoi peusieri. Oua la vista suole promuovere 1' afFetto

ad amar piu che nou e quel che vede
;

per che , come poco fa

ho detto, sempre cousidera, per la notizia universale che tieue

del bello e buouo, che oltre li gradi de la compresa specie di

buouo e bello sono altri et altri in iufinito.

Cic. Onde precede, che, dopo che siamo informati de la

specie del bello, la quale 6 conceputa ne 1' animo, pure deside-

riamo di pascere la vista esteriore?

Taus. Da quel, che 1' animo vorrebbe sempre amare quel

che ama, vuol sempre vedere quel che vede. Pero vuole, che

quella specie, che gli e stata parturita dal vedere, non vegna ad

attenuarsi, snervarsi e perdersi. Vuol dunque sempre oltre et

oltre vedere, per che quello che potrebbe oscurarsi ne V afFetto

interiore, vegna spesso Ulustrato da 1' aspetto esteriore, il quale

come e principio de 1' essere, bisogua che sia principio del couser-
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vare. Propor/.ionalmente accade ne 1' atto Ae V iiitendere e con-

siderare
;

per die, come la vista si referisce a le cose visibiii, cosi

r iiitcllelto a le cose intellij;ibili. ('redo dunque, ch' inteiuliate,

a che fine et in che modo 1' anima intenda, quaiido dice j„repri-

mete il Aedere."

Cic. Intcndo molto bene. Or seguitate a riportar quel

clr avvenne di qiiesti pensieri!

Tans. Seguita la querela de la madre contra li detti figli,

li quali, per aver contra 1' ordinazion sua aperti g^li occhi, etaffissili

al splendor de 1' oggetto, erauo rimasi in compagnia del core.

Dice dunque:
22.

E vol ancov a me Jigli crudcli,

Per jnh innsprir mia cloglia, mi Tasciastc,

E, per cJie senza Jin ])ik mi gtierefi,

Ogni mia spcne con voi vH ammemiste

!

ji che. il senso riman, o avnri cic/i ?

u4 che qiicsle potcnze tranche e giinste?

Se non per farmi materia et eseinpio

Di St grave mariir, si lungo scempio?

Deh, per dio, cari Jigli,

Lasciaie ^jwr mio J'uoco alato in preda,

E Jate, clC io di voi alcun riveda

Tornato a tne da que' tenaci ariigli!

Lassit ! nessun riuiene

Per iardo rej'rigerio di mie pene.

Eccomi inisera, priva del core, abandonata da li pensieri, lasciata

da la speraoza, la qual tutta avevo fissa in essi! Altro non mi

riinane, che il senso de la mia poverla, infelicita e miseria. E
per che non son oltre lasciata daquesto? per che non uii soccorre

]a morte, ora che son pi-iva de la vita? A che mi trovo le po-

tenze naturali prive de gli atti suoi? Come potro io sol pascerini

di specie intelligibili, come di pane intellettnale, se la snstanza di

questo snpposito 6 composta? Come potro io trattenermi ne la

domestichezza di queste amiche e care membra, die m' Iio intes-

sute in circa , contemprandole con la sinimetiia de le qiialitadi

elenientari, se mi abandonano li iniei pensieri tutti et affetti, in-

tenti verso la cura del pane immateriale e diviiio? Sn, su, o miei

fngaci pensieri , o mio rnbello core , viva il senso di cose sen-

sibili e Y intelletto di cose intelligibili! Soccorrasi al corpo con

la materia e sug-getto corporeo, e V intelletto con li suoi ogg-etti

s' appaghe, a fin che conste questa composizione, non si dissolva

questa macchina, dove per mezzo del spirito 1' anima h unita al

corpo ! Come, misera per opra domestica piu tosto, che per estenia

violenza, ho da veder quest' orribil divorzio ne le mie parti e

membra? Per che 1' iutelletto s' impaccia di donar legge a I sense,
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e prlvarlo de' suoi cibi? e qiicsto per il contrario resiste a qiiello,

voleudo vivere secondo li proprj, e nou secoudo g-li altriii slatuti?

per clie questi e uou qiielli possouo inantenerlo e bearlo, per ci6

die deve essere atteuto a la sua comodltade e vita, uou a 1' altrui.

I*fon e armouia e coucordia, dov' e uuita, dove un essere vuol

assorbir tutto 1' essere, ma dov' e ordine et analog-ia di cose di-

verse ; dove ogui cosa serva ^la sua natura. Pascasi duuque il

senso secoudo la sua leg-ge di cose seusibili ; la carue serva a la

legge del spirito, la ragioue a la legg'e de la ragioue ! Nou si

coufoudano, uou si couturbiuo! Basta, cLe uuo uou g-uasle o

jjregiudiclie a la legg'e de 1' altro, se^ uou k giusto, cLe il seuso

oltrag-ge a la leg'g-e de la ragioue. E pur cosa vituperosa, cLe

quella tirauuegge su la legge di questo, massime dove 1' iutel-

j'etto e i)iu pereg-riuo e strauiero, et il seuso e pifi domestico e

come iu propria patria. Ecco duuque, o miei peusieri, come di

voi altri sou obligati di rimauere a la cura di casa, et altri possouo

audar a procacciare altrove ! Questa e legge di uatura^ questa per

couseg'ueuza 6 legge de 1' autore e priucipio de la uatura. Peccate

duuque or cLe tutti sedolli da la vaghezza de 1' iutelletto lasciate

al jierig-lio de la morte V allra parte di me. Oude vi e nafo

questo maliucolico e perverso umore di rompere le certe e uatu-

raii leg-gi de la vita vera, cbe sta ue le vostre maui, per uua iu-

certa, e cbe uou e se uou iu ombra ollre li limiti del fautastico

peusiero? Vi par cosa uaturale, cbe uou vivauo auimale- e uma-

nameute, ma diviuameute, s' elli uou souo dei, ma uomiui et ani-

mali ? — E leg-ge del fato e de la uatura, cbe ogui cosa s' adopre

secoudo la coudiziou de 1' esser suo. Per cbe duuque, uieutre

perseguitate il uettare avaro de li dei, perdete il vostro jireseute e

j)roprio, afflig-geudovi forse sotto la vaua sperauza de 1' altrui?

Credete, cbe non si debba sdeguar la natura di douarvi 1' altro

beue, se quelle, cbe preseutaueamente v' ofFre, tanto stoltamente

dispreg'iate ?

Sdegnara il del dar il secondo bene

u4. chi il irHniiero don euro non tiene.

Con queste e simUi ragioui 1' anima^ prendeudo la causa de la

parte pifi iuferma , cerca di ricbiamar li peusieri a la cura del

corpo. Ma quelli, ben cbe al tardi, vegnono a mostrarsele uou

gia di quella forma , con cui si partiro, ma sol per decliiararle

la sua ribellioue, e forzaria tutta a seguitarU, Laoude iu questa

forma si lagna la doleute:

23.

^/li, cam <?' ^tteon, alii fiere ingraie,

Che di'izzfd al ricctlo di viia diua,

E vuoti di sperauza mi iornalc,

^Inzi venendo a la maicrna viva,



340

Troppo hifclicti Jio tut riporlate :

Mi sbranale, c volcle, cJi i noil uivfi,

Lifiscuetni, vila, cJi at mio sol rimoiiie,

Faita iicmino rio senz' il mlo fontc

!

Quanclo il 7nio jjonclo grcve

Converra che naitira mi disciotga?

(^unntt avvevra, ch' ancJi io eld qua mi tolgd,

E ratio a V alt' oggeUo 7ni sulleve,

E insieme col mio core

E i comiini pulcini ioi dimore?

Vog-liono li Platouici, che l' anima, tpianto a la parte siiperiore,

sciii|)re consista ne 1' iiitcllelto , dove ha ragione d' intelh'g'eiiza

pill che d' auima; atteso che anima e nomala, per quanlo "vivi-

fica il corpo e lo sustenla. Cosi qua la medesima essenza, che

uodrisce e inanlieue li pensieri ia alto, iiisieme col mag-uificato

core s' induce da la parte inferiore coutristarsi e richiamar

quelli come ribclli.

Cic. Si che non sono due essenze contrarie, ma una sug;-

getta a doi termini di condarielade?

Taus. Cosi e a punto. Come il rag-gio del sole, il quale

quiudi tocca la terra, et e gionto a cose iuJeriori et oscure, che

illustra, rivifica et accende, indi e gionto a I'^elemento del fuoco,

cioe a la Stella, da cui procede, ha principio, 6 drtfuso, et in

cui ha propria et originale sussistenza , cosi 1' anima, ch' e ne
r orizonte de la natiira , coiTe corporea et incoi-porea , ha coii

che s' inalze a le cose superiori, et inchine a cose inferiori. E
cio puoi vedere non accadere per ragiou et ordine di moto locale,

ma solamente per appulso d' ima e d' un' altra poteuza o fa-

cultade. Come, quaudo il senso monta a 1' imaginazione, 1' ima-
ginazione a la ragione, la ragione a 1' intelletto, 1' intelletto a
la mente , allora 1' anima tutta si conyerte in dio , et ahita il

mondo intelligibile, onde per il contrario discende per conversion

al mondo seusibile, per via de 1' intelletto, ragione, imagiuazione,

senso, vegetazione.

Cic. E vero, ch' ho inteso, che, per trovarsi 1' anima ne
r ultimo grado di cose divine, meritamente discende nel corpo

mortale, e da tpiesto risale di nuovo a li diviui gradi, e che

son tre gradi d' intelligenze. Per che son altre, ne le quali

r intellettiiale supera 1' animale, quali dicono essere 1' intelli-

genze celesti; altre, ne le quali 1' animale supera 1' uitellet-

tuale, quali son 1' intelligenze umaue ; altre sono, ne le quali

r uno e r altro si portauo ugualmente, come quelle de' de-
mon! o eroi.

Taus. Ne r apprender dunquc, che fa la mente, non puu
desiderare se non quanto 1' e vicino, prossimo, uoto e familiarc,

Cosi il porco non puo desiderar esser uomo, u6 quelle cose, che
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son conveinenli a 1' appetito iiinano. Ama ph'i di svoltarsi per

la luta, die per uii letto di bissino; ama d' unirsi ad una scrofa,

lion a la pin bella donna , cLe produca la uatnra : per clie

r affetto seg'uita la ragion de la specie. E tra gli iiomini si

puo vedere il simile, secondo cLe altri son piu simili a una
specie di bruli animali , altri ad un' altra : qiiesti lianno del

quadrupede, quelli volatile, e forse Launo qualcLe vicinanza, la

qnal non vog-lio dire, per cui si son trovati quei, die sono af-

fetti a certe sorte di bestie. Or a la mente, die trovasi oppressa

da la material congionzione de 1' aniina, se fia lecito di alzarsi

a la contemplazione d' iin altro stato, in cui V anima puo arri-

vai-e, potra certo far diiferenza da questo a quello, e per il fii-

turo spregiar il presente. Come se una bestia avesse senso de

la diiferenza, cli' 6 tra le sue condizioni e quelle de 1' iiomo, e

r ignobilta del stato suo da la iiobilta del stato uinano, al quale

non sliinasse impossibile di poter pervenire, amarebbe piu la

morte, die le douasse quel caminino et ispedizione, che la vita,

quale 1' intrattiene in quell' essere presente. Q«ia dunque, quando
r anima si lagna dicendo: „0 cani d' Atteon,'^ viene iutrodotta

come cosa, che consta di potenze iuferiori solamente, e da cui la

mente e ribellata con aver menato seco il core, cioe g-l' intieri

afl'etti con tutto l»esercito de' pensieri : la onde per aj)prension

del stato presente et ig-noranza d' ogui altro stato, il quale non piii

lo stima essere, die da lei possa esser conosciuto, si lameiita de'

pensieri, li quali al tardi convertendosi a lei veg-nono per tirarla

su piu tosto, che a farsi ricettar da lei. E qua per la distrazione,

che patisce dal coinune amore de la materia e di cose intelligibili,

si sente lacerare e sbranare di sorte, die bisog-na al fine di cedere

a r appulso piu vig'oroso e forte. Qua se per virtu di contem-

plazione ascende o 6 rapita sopra 1' orizonte de gli affetti naturali,

onde con piu puro occliio apprenda la differenza de 1' una e 1' altra

vita, allora vinta da g-li alti pensieri, come morta al corpo, aspira

ad alto, e ben die viva nel corpo, vi vegeta come morta, e

vi 6 presente in atto d' animazione et assente in atto d' opera-

zioni; non per die non vi operi , mentre il corpo 6 vivo, ma
per cLe 1' operazioui del composto sono rimesse, fiacdie e come
dispenserate.

Cic. Cosi un certo teolog-o, die si disse rapito sino al terzo

cielo, invag-liito da la vista di quello, disse, che desiderava la

dissoluzione dfil suo corpo.

Tans. In questo modo, dove prima si lamcntava del core,

e querelavasi de' pensieri , ora desidera d' alzarsi con quelli in

alto, e mostra il rincrescimento suo i)er la comuuicazione e fa-

miliarita contratta con la materia corporale, e dies : ,,Lasciami,

vita'*^ corporale, e non m' iuipacciar ,,cL' io rimonti'^ al mio pii^i

natio albergo, „al mio sole^*^: lasciami ormai, che piu non verse
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pianto da g\i occhl miei, o per clie mal posso soccorrerll, o per

clie riinag'iio divisa dal mlo bene; lasciami, clie noa e deceute^

nh possibile, che qiiesti doi rivi scorrano ,,senza il sao foiile,"

cioo senza il core. Noii bisogua, dico, die io faccia doi fiiiini di

lacriine qua basso, se il iiiio core, il quale e fonte di tai fluini,

se ii' 6 volato ad alto con le sjie uinfe, che son li miei pensieri.

Cosi a poco a poco da quel dlsamore e riacresriuiento precede a

r odio di cose iiiferiori; come quasi dimostra dicendo: ,,Quaiido

il mio poudo greAC couverra che nalura mi disciolga?'' e quel

che seguita a presso.

Cic. lutendo molto bene questo, e quello che per questo

volete inferire a proposilo de la principale intenzione : cioe che

sou li gradi de gli amori, alfezioui e furori secoudo li gradi

di mag'gior o iniuore lume di coguizioue et iutelligeuza.

Tans. Inteudi bene. Da qua devi apprendere quella dot-

Irina , che comunemenle toha da' Pilag-orid e Platonici vuole,

che r anima fa li doi progressi d' ascenso e descenso, per la

cura, ch' ha di se e de la maleria
;

per quel, ch' e mossa dal

proprio appetito del bene, e per quel, ch' e spiuta da la pro-

videnza del fato.

Cic. JMa , di grazia, dimmi brevemente quel che inteudi

de r anima del mondo, s' ella ancora non puo asceudCre ne
descendere ?

Tans. Se tu dimandi del mondo secondo la Tolg-ar sigiii-

ficazione, cioe in quanto significa V universo, dico, che quello,

per essere infmito e senza dimensione o misura, viene a essere

immobile et iifanimalo et informe, quantunque sia luog-o di moudi
infiniti mobili in esse, et abbia spazio infinito, dove son tanti

animali grandi, che son chiamati astri. Se dimandi secondo la

signiBcazione, che tiene a presso li veri filosofi^ cio6 in quanto
significa ogni globo , ogni astro, come e quesia terra, il corpo

del sole, luna et altri, dico, che tal anima non ascende nd de-

scende, ma si voila in circolo. Cosi essendo composta di potenze

superior! et inferiori , con le superiori versa circa la divinitade^

con r inferiori circa la mole, la qual viene da essa vivificata e

mantenuta intra li tropici de la generazione e corrozione de le

cose viventi in essi mondi, servando la propria vita eternamente

:

per che 1' atto de la divina providenza sempre con misura et

ordine medesimo, con divino calore e lume le couserva ue 1' or-

diuario e medesimo essere.

Cic. ]Mi basta aver udito qiiesto a tal proposito.

Tans. Come dunque accade, che queste anime ])articolari

diversamente secondo diversi gradi d' ascenso e descenso vegnono
affette, quanto a gli abiti et inclinazioni, cosi veg-nono a mostrar
diverse maniere et ordini di furori, amori e sensi; non sola-

mente ne la scala de la jiatura , secondo gli ordiiii di diverse
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vite, che prende 1' anima in dirersi corpi, come vogliono espressa-

mente li Pitagorici, SaducLimi et altri, et iiiiplicitamente Platone

et alcuui, cbe piu profondaiio in esso , ina aucora ne la scala dc

gli aifelti iiiuaui, la quale 6 cosi uumerosa di gradi^ come la scala

de la iiahira ; atteso clie 1' uomo in tutte le sue poteuze mostra

tutte le specie de lo eute.

Cic. Pero da le affezioni si possono conoscer gli animi, se

ranno alto o basso^ o se vegnono da alto o da basso, se procedeuo

ad esser bestie, o pur ad essere diviui, secoudo lo essere specifico,

come intesero li Pitagorici ; o secoudo la similitudine de gli affetti

solameute , come comunemente si crede : uon dovendo 1' auima

umaua i>osser essere auima di bruto, come ben disse Plotiuo et

altri Platonici secondo la seutenza del suo priucipe.

Tans. Bene. Or, per veuire al proposito, da furor ani-

male questa anima descritta e promossa a furor eroico, s' ella

dice: ,,Ouando aTverra, cb' a V alto oggetto mi suUeve, et ivi

dimore in compagnia del mio core e miei e suoi pulcini?" Questo

medesimo proposito continova, quando dice

:

24.

Destin, quando sura, cJi' io monte monte,

Qiial per hcarmi a V alte po)'ie porie^

» Che fan quelle bellczze conic conte,

E 7 tenace dolor con-forte forte

Chi f^ le membra mie disgionte gionie,

Ne lascia mie potenze smorte morte?

Mio spirto pill ch' il suo rivals vale,

S' ove r error non piii V assale salcf

Se dove attende, tende,

E la ''ve V alto oggetto ascende, ascende,

E se quel hen, di" un sol comprende, prende,

Per cui convien, che tante emende mende,

Esser felice lice,

Come chi sol tutto predice dice,

,,0b destiuo/' o fato, o diviua immutabile proyidenza, ,,quaudo

sara^ cb' io monte a quel monte, "^ cioe, cb' io vegna a tanta altezza

di meute, cbe mi faccia toccar trasportandomi quegli alti adili e

penetrali, cbe mi fanno CAidenti e come comprese e numerate

quelle ;„coute," cioe rare ,,bellezze? Ouaudo sara, cbe forte "^ et

ellicacemente couforte il mio dolore, scioglieudomi da gli strcttis-

simi lacci de le cure, ne le quali mi trovo, coIh'v ,,cbe fe' gioute

et unite le mie membra^ cb' erauo disunite e sgionte," cio6 1' aniore,

cbe ba unito insieme queste corporee parti, cb' erauo dirise quanto

un contrario k diviso da 1' altro, e cbe aucora queste ,;poteuze'^

intellettuali, quali ne gli atti suoi son ,,smorte,^' non le „lascia'^

a fatto ,;morte," facendole alquanto res])irando aspirar in alto?

Quando, dico, mi confortar^ a pieno, douaudo a queste libero et
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ispedito il Tolo, per aii possa la mia siistanza tiitta annldarsi lu

dove forzaiidoini conyieii cli' io emeade tutte le rneiide mie? dove
pervenendo II „inio spirito, vale piii, ch' il rivale;'*^ per cLe noii

v' 6 oUrag'gio, die gVi resista, uou 6 coiitrariela, cli' il viaca, nou
v' e error, cLe 1' assaglia, Oli, se „teade" et arriva la dove for-

zaadosi „atleade,*^ et „asceade" e pervieae a quell' altezza,

dove ,,asceade/' viiol star inoatato, alto et elevato il suo og-

getlo ; se fia che preada quel beae, die noa pao esser coinpreso

da altro, cLe da uao, cio6 da se stesso — atteso cLe ogai altro

r have ill luisura de la propria capadta; e quel solo iu tatta

pieaezza — : allora avverrammi V esser felice iu quel inodo,

die ,,dice dii tutto predice,'* doe dice quella altezza, ne la

quale il dire tutto e far tutto 6 la inedesima cosa ; ia quel

inodo, cLe dice o fa clii tutto predice, doe clii 6 di tutte cose

eflicieate e priaci|)io, di cai il dire e preordiaare e il vero fare

e priacipiare. Ecco come per la scala di cose superior! et iu-

feriori procede 1' affelto de 1' ainore, come l' iatelletto o seati-

luetito procede da questi ogg-etti iiitellig;ibili o couoscibili a quelli

;

o da quelli a questi.

Cic. Cosi vogKono la piii g;ran parte de' sapieati, la na-

tura coaipiaceisi iu questa vicissitudiuale circolazione, che si Yede
ue la vertiffiue de la sua ruota.

DIALOGO aUINTO.
I.

Cicada.
Fate pure, ch' io veda, per che da me stesso potri consl-

derar le coadizioai di qaesti furori, per quel ch' appare espli-

calo ue r ordiae, iu qiiesta milizla, qaa descritto!

Taas. Vedi, come portaao 1' iasegae de li suoi afFettI o

fortuae. Lasciaiao di coiisiderar su li lor aomi et abiti ; basta,

che stiamo su la sigiiihcaziou de 1' imprese et iatellig^eiiza de
la scrittura, tanto quella, ch' 6 messa per foraia del corpo de la

imagiae, quauto 1' alfra, ch' 6 messa per il piu de le volte a
dichiaraziou de 1' iaipresa.

Cic. Cosi faremo. Or ecco qaa il primo, che porta \m
scudo distiato in quattro colori, dove nel cimiero h dipiata la

fiamma sotto la testa di broazo, da li forami de la quale esce

a gran forza uu fumoso veuto, e yi 6 scritto in circa : ^t reg/ia

senscrunt tria,

U. 23
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Tans. Per dicliiarazion di qxiesfo direi, clie per essere ivi

il fiioco, clie per quel clie si vede scalda il globo, dentro il quale

6 r acqua, avviene, che questo umido elemento, essendo rarefafto

et atteniiato per la virtii del calore, e per couseg-iienza risoliito in

Tapore, ricliieda molto mag-gior spazio per esser contemito. La
onde, se noii troya facile esilo, va con graiidissima Ibrza^ strepilo

e I'uina a crepare il Aase ; ma se vi 6 loco o facile esito , doude

possa evaporare, iiidi esce con violenza minore a poco a poco, e

secondo la niisura, con cui 1' acqua si risolve in vapore, soffiando

svapora in aria. 0»a vien siguificato il cor del fiirioso , dove,

come in esca ben disposla, essendo attaccato 1' amoroso foco, accade^

cLe de la stislanza vitale altro sfaville in fiioco , altro si veda iu

forma di lacrimoso pianto volger nel petto, altro per 1' esito di

ventosi suspiri accender 1' aria. E pero dice : ~^t regna sense-

runt tria. Dove quello yit Iia virtu di supponere differenza, o

diversita, o coutrarietci
;

quasi dicesse, cLe altro e, clie potrebbe

aver sense del medesimo , e non 1' Lave. II cLe e molto bene

esplicato ne le rime seg'uenti sotto la figura

:

25.

Dal mio gemlno liime io, poca terra,

Soglio non j)arco vmor porgere al mare.

Da quel, che dentr'' il petto mi si scrra,

Spirto non scarso, accolgon V aure avnre,

E '/ vavipo, che dal cor ml si dlsserra,

Si pub senza scemarsi al del alzare:

Con lacritne, suspiri, et ardor mio

^ T acqua, a V aria, al f'uoco rendo il Jio.

yiccogVte acqxC, aria, foco
Oualche parte di me; ma la mia dca

Si diniostra cotanto iniqua e rca,

Che ne mio pianto appo^lei trova loco,

Ne la mia voce ascolta,

Ne pietos" al mio ardor unqua si volta.

Ona la snggelta materia significata per la terra e la sustaiiza del

furioso versa dal ^,geinino lume" cioe da gli occlii, coj)iose lacrime,

die fluiscono al mare ; iiianda dal petto la grandezza e luoltitu-

dine di suspiri a 1' aria capacissinia ; et il vampo del suo core non

come picciola favilla, o debil fiamma nel lammino de 1' aria s' in-

tepidisce, infuma e trasmigra in altro essere: ma come potente

e vigoroso, piu tosto acquistando de 1' altrui, cLe perdendo del

proprio, giouge a la congeuea spera.

Cic. Ho ben compreso il tutto. A I' altro!

II.

Tansillo.
A presso h designtito un, clie La uel suo sciido pariraeute
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dlstinfo in quaftro colori il cimicro, dov' e nn sole, che distende

li raggi iiel dorso de la terra, e vi e una nota , cLe dice : Idem
semper ubiqiie toiuin,

Cic. Vedo, cLe iion pii6 esser facile 1' iuterprelazione.

Tans. Taijto il senso 6 piu eccelleiite, quaiito k men vol-

gare ; il qiial vedrete essere solo, unico, e non stiraccLiato. Do-
vele considerare, che il sole, ben die al rispetto di diverse reg'ioui

de la terra per ciasciiua sia diverso , a tein])i a tempi , a loco a
loco, a parte a parte, al rig-uardo pero del globo ditto, come me-
desinio, sempre et in cadaun loco fa iuiio; atteso cLe, in qua-

liin(|ue punto de I'eclittica, ch'eg:li si trove, viene a far 1' inrerno,

r eslade, l' autunuo e la primavera, e V universal globo de la

terra a ricevere in s6 le dette quattro tempeste. Per che mai 6

caldo a una parte, che non sia freddo a 1' altra ; come quando
sia a noi nel tropico del cancro caldissimo, k freddissimo al tropico

del capricorno; di sorte ch' h a medesima rag-ione 1' iuverno a

quella parte, con cui a questa k V estade, et a quelli, che son nel

mezzo, 6 temperate, secondo la disposizion vernale o autumnale.

Cosi la terra sempre sente le piogg-e, li venti, li calori, li freddi

;

anzi non sarebbe umida qua, se non disseccasse in un' altra parte,

6 non la scaldarebbe da qiiesto lato il sole, se non avesse lasciato

d' iscaldarla da quell' altro.

Cic. Prima che finisci a conchiudere, io iuteudo quel che

volete dire. Intendeva egli che, come il sole sempre dona tutte

le impressioni a la terra , e questa sempre le riceve intiere e

tutte, cosi r oggetto del furioso col suo splendore attivamente lo

fa sug-getto passive di lacrime, che son 1' acqjie, d' ardori, che

son g-r incendj, e di suspiri, quai son certi vapori , che son

mezzi, che parteno dal fuoco e vanno a 1' acque, o partouo da

r acque e vanno al fuoco.

Tans. Assai bene s' esplica a presso

:

26.

Quando declina il sol al capricorno,

Fan pill ricco le piogge ogni torrente

;

Se va per V cquinozio, o fa ritorno,

Ogni postiglion of' Eolo piii si sente

;

E scalda piii col piii prolisso giorno,

Nel ieinpo, die rimonta al cancro ardenie.

Non van miei jjianii, suspiri et ardori

Con iai freddi, temjierie e calori.

Setnpre eguahnente in pianio,

Quantunquc intensi sicn, suspiri e fiainmc

En, hen che iroppo v€ inacqui et injiavimc,

Mai avvien, di' io suspire men die ianto

:

Infnito mi scaldo,

Eguahnente ai suspiri e pianger saldo.

23 *
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Cic. Questo lion tanto dicLiara il senso de la divisa, come
il precedente discorso faceva, (juanto phi tosto dice la cousegueuza

di quelle, o 1' accompagna.

Tans. Dite inigliore, che la fig-iira 6 latente ne la prima

parte, et il motto e molto esplicato ne la seconda ; come 1' uno e

r altro 6 molto propriameute siguificato nel tipo del sole e de

la terra.

Cic Passamo al terzo!

III.

Tansillo.

II terzo nel scudo porta xm fancinllo ig:nndo disteso sul verde

prato, e cLe a])pogg'ia la testa sullevata sul braccio con gli occhi

rivoltati verso il cielo a certi edifici di stanze, torn, giardini et

orti, clie son so])ra le nuvole, e yi e un castello, di cui la materia

fe fuoco, et in mezzo 6 la nofa, cLe dice : Mutiio fulc'imur,

Cic. Che vuol dir questo?

Tans. lutendi quel furioso significato per il faiiciuUo ignu-

do, come semplice, puro et esposto a tuKi gli accidenti di natiira

e di fortuna, qualmente con la forza del jiensiero edifica castelli in

aria, e tra 1' allre cose una torre, di cui 1' arcLitelto e V amore,

la materia 1' amoroso foco, et il fabricatore egli medesimo, clie

dice : JMutiio fulc'imur, ciah, io y'\ edifico e vi sustogno la con

il pensiero , e voi mi snstenete qua con la speranza : \ oi uon

sareste in essere, se nou fusse 1' imaginazione et il pensiero, con

cui vi formo e suslegno ; et io nou sarei in vita, se non fusse il

refrig-erio e conforto, clie per vostro mezzo ricevo.

Cic E vero, clie non e cosa tanto vana e tanto cLimerica

fantasia, die non sia pin reale e vera mediciua d' un furioso cuore,

clie qual si voglia erba, pietra, oglio, o altra specie, cLe produca

la natura.

Tans. Pin possono far li maglil per mezzo de la fede, cLe

li medici per via de la verila: e ne li piu gravi morbi ])iu ve-

gnono giovati gP infermi con credere quel tauto, clie quelli dicono,

clie con intendere quel tauto, clie questi facciono. Or leg-g^ansi

le rime!

27.
Sopra di null, a T eminettle loco,

Quanclo ial volta vaneggiando avvampOj

I

Per di mio spirto refrigcrio c scampo

1\d formo a V aria caslcl di mio foco,

S"" il viio destiii fatale cJiina itn poco,

A Jin ch' intenda V aha grazia il vampo,

In cui mi viuoio, e non si sdegne a ad!re»

O fclice mia pena e mio morirc

!
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QueVa di jlavime c lacci

Tuo'i, o garzori, die gli vomini e It divi

Fan suspirar, e aoglion far caillvi,

U (irdor non senle, nc provu gt impacci

;

DIa pub intvodurti, o yiiiiore,

Man di pieia, sc inostri il viio dolore,

Cic. IMostra, cLe quel cLe lo pasce ia fantasia, e g;li fo-

menla il splillo, e die, essendo lui taiito privo d' ardire d' espli-

caisi a far conoscere la sua peua, quauto ])rofoudaineiUe sujijieKo

a (al martire, se avvenisse, cL' il fato rigido e rubelie chiuasse uii

poco, per die voglia il destino al fin rassereiiargli il aoIIo, con

far, cLe seiiza sdegno o ira de V alto oggetto gli veiiisse mani-

festo, uon stiina egli gioia taiito felice, lie vita tanto beata,

quanto per tal successo lui stime felice la sua peua^ e beato il

suo inorire.

Tans. E con questo viene a dicLiarar a V Amore, che la

ragioii, per cui possa aver adito in quel petto, non e quell' ordi-

iiaria de le armi, con le quali suol cattivar uomini e dei; ma so-

lamente con fargli aperto il cuor focoso, et il travagliato spirito di

lui, a la vista del quale sia uecessario, die la compassion possa

aprirgli il passo, et iutrodurlo a quella diificil stanza.

IV.

Cicada.
Clie signlfica qua qriella mosca, die Tola circa la fiamma, e

sta quasi per bniciarsi? e die yuol dir quel motto: Hoslis non

hostis?

Tans. Non e molto difficile la significazione de la farfalla,

che sedotta da la vagbezza del splendore, innocente et arnica va

ad incorrere ne le mortifere fiamme; onde Jiostis sta scritto per

r elfetto del fuoco, non hostis per 1' affetto de la mosca. Hostis

la mosca passivamente, non hostis attivamente. Hostis la fiamma

per r ardore, non hostis, per il splendore.

Cic. Or cLe e quel cLe sta scritto ue la tarda

?

Tans.

28.

IMai fia, die de T amor io wit lainenle^

Senza del qual non voglio esser f'eJice

;

Sia pur ver, die per lui penoso stente,

Non vo' non voter quel die si mi lice.

Sia chiar o fosco il del, fredd' o ardente,

Scnipre vn sarb ver t unica fenice.

Mai pub disf'ar altro destin o sorie

Quel nodo, die non pub sdorre la moric.
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^l cor, al spirto, a T alma
Non h placer, o libertade o vita,

Qual ianto arrida, giove e sia gradita,

Qual piii sia doJce, graziosa et alma,

Ch' il stento, giogo e 7nor/e,

CA' ho per natura, voliinfade e sm'le.

Qna ne la figiira inostra la similitudine, che ha il furioso con la

farfalla affetta verso la sua Ince: ne li carmi poi inostra piii

diiferenza e dissimilitudine, cLe altro : essendo che comunemente

si crede che, se quella mosca prevedesse la sua ruina, uoii tanto

ora seguita la luce, quauto allora la fug-girebbe, stimando male

di perder P esser proprio, risolvendosi in quel fuoco nemico.

Ma a coshii non men piace sranir ne le fiamme de V amoroso

ardore, ch' essere astratto a contemplar la belta di quel raro

splendore, sotto il qual per incliuaziou di natura, per elezion di

voluntade, e disposizion del fato stenta, serve, e muore piu

gaio, pifi risoluto, e piu gag-liardo, che sotto qual si Toglia altro

piacer, che s' offra al core, liberta, che si conceda al spirito, e

vita, che si ritrove ne 1' alma.

Cic Dimmi, per che dice: Sempre im sari?

Tans. Per che gli par degno d' apportar ragione de la

sua costanza, atteso che il sapiente non si muta con la luna, il

stolto si muta con la lima. Cosl questo e uuico con la fenice

uuica.

V.
Cicada.

Bene. Ma che siguifica quella frasca di palma, circa la

quale k il motto : Caesar adest ?

Tans. Senza molto discorrere, tutto potrassi intendere per

quel ch' 6 scritto ne la tavola.

29.

TrioTifator invitto di Farsaglia,

Essendo quasi estinti i tuoi guerrieri,

j4.l vederti, fortissivii in battaglia

Sorser e vinser suoi neviid ahieri.

Tal il mio ben, ch' al ben del del s' agguaglia,

Fatto a la lAsta de li 7niei pensieri,

Ch' eran da V alma disdegnosa spenti,

Li fa tornar piii che V amor possenti.

La sua sola presenza^

O memoria di lei si li ratrviva,

Che con imperio e potestade diva

Doman ogni coniraria violenza.

La mi governa in pace,

N^ fa cessar quel lacdo e quella face.
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Tal volta le poteiize de 1' aiiiina inferiori, come uu gagliardo e

iieinico esercilo, cbe si trova iiel proprio paese, pratico, esperto et

accoinodalo, iiisorgoii contra il pereg-iino avversario, die dal moutc

de la intellig'eiiza scende a freiiar ii popoli de le valli e palustri

piniiure, dove dal rigor d<; la preseuza de' nemici e dilficiiUa di

precipitosi fossi vaiisi perdeiulo, e perderiansi a fatCo, se uoii fiisse

certa conversione al splendor de la specie iulelligibile mediante
1' atlo de la contemplazioue, lueutre da li g'radi iuferiorl si ecu-

verte a li gradi superiori.

Cic. Che gradi son questi ?

Tans. Li gradi de la contemplazione sou come li gradi de

la luce, la quale uuHameute e ne le teuebre; alcnuamente 6 ue

r ombra ; mig;liormente fe ue li colori secoudo li suoi ordini da

r uu coutrario^ cb' e il uero, a 1' altro, cb' e il bianco
;

pin effi-

cacemeute e uel splendor diffuse su li corpi tersi e trasparenli,

come uel speccbio o ne la luua
;

pifi vivamente ne li rag-gi sparsi

dal sole ; altissima - et priucipalissimameute uel sole istesso. Or
esseudo cosi ordinate le poteuze appreusive et affettive, de le

quali sempre la prossima couseguente bave alliuita cou la pros-

siina antecedeute, e per la conversione a quella, cbe la sulleva,

viene a rinforzarsi contra 1' inferior, cbe la deprime — come la

ragione per la conversione a 1' intelletto non ^ sedotta o viuta da

la uotizia o apprensione et affetto sensitive, ma piu tosto secoudo

la leg-ge di quello viene a donar e correg-ger questo — : accade,

cbe , quaudo 1' appetito razionale contrasta con la concupiscenza

seusuale, se a quello per atto di conversione si preseute a gli occbi

la luce intellig'enziale , viene a repigliar la smarrita virtude, rin-

iorzar i uervi, spaveuta e mette iu rotta li nemici.

Cic. In cbe mauiera inteudete , cbe si faccia cotal cou-

versione ?

Tans. Cou tre preparazioui, cbe nota il contemplative PIo-

tino uel libro de la bellezza iutelligibile, de le quali la prima 6

proporsi di couformarsi d' una similitudiuc diviua, diverteudo la

vista da cose, cbe sono infra la propria perfozione, e comune a

le specie ug-uali et inferlori ; la secouda e l' applicarsi cou tutta

r iutenzioue et attenzione a le specie superiori; la terza il cat-

tivar tutta la voluutade et affetto a die. Per cbe da qua av-

verrA, cbe senza diibio gl' iufluisca la divinita, la qual da per

tutte e preseute e pronta ad iugerirsi a obi se le volta coa

r atto de r intelletto, et aperto se 1' espoue cou l' affetto de
la voluntade.

Cic. Neu 6 dunque corporal bellezza quella, cbe inva-

gbisce cestui ?

Tans. No, cede; per cbe la non h vera n^ cestante bel-

lezza , e pero non pu6 cag'iouar vero n6 costaute amore. La
bellezza, cbe si vede ne li cerpi, 6 una cosa accidentale et uui-
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bratile, e come I' altre, cLe sono assorbite, alterate e gnaste per

la mutazioue del suggetto, il quale sovente da bello si fa bnitto,

senza clie alteraziou veruna si faccia lie 1' anima. La rag-ioii

dunqiie apprende il pii^i vero bello per couversione a qiiello, cbe

fa la beltade iiel corpo, e viene a formarlo bello; e questa 6

r auima, che 1' ha talmente fabricato et iiifigurato. A presso

r iatelletto s' iualza piii, et apprende bene, che 1' anima e incom-

parabilmente bella sopra la bellezza, che possa esser ne li corpi

;

ma non si persuade , che sia bella da per se e primitivamente

:

atteso che non accaderebbe quella differenza, che si rede nel g-eiio

de le anime, onde altre son savie, amabili e belle, altre stolte,

odiose e brutte. Bisogna dunque alzarsi a quello intelletto supe-

riore, il quale da per se e bello, e da per se e buouo. Oueslo

k quell' iinico e supremo capitano, qual solo messo a la j)resenza

de gli occhi de' militanti pensieri, gV iUustra, incoraggia, riuforza,

e reude vittoriosi sul dispregio d' ogni altra bellezza, e ripudio di

qual si voglia altro bene. Questa dunque e la presenza, che fa

superar ogui difficulta, e vincere ogiii violenza.

Cic. Intendo tntto. Ma che vuol dire ,,La mi gorerutt*

in pace, ne fa cessar quel laccio e quella face 1"

Tans. Intende e prova, che qual si vogUa sorte d' amore,

qxianto ha mag-gior imperio e piu certo domino, tanto fa seutir pin

stretti i lacci, pin fermo il giogo, e pin ardenti le fiamme. Al
contrario de gli ordinarj priucipi e tirauni, che usano maggior stret-

tezza e forza, dove veggono aver miuore imperio.

Cic. Passa oltrej

VI.

Tansillo.

A presso veggio descritta la fantasia d' una Fenice volante,

a la quale k rolto un fanciullo, che brucia in mezzo le fiamme,

e Ti e il motto: Fata obstant. Ma per che s' iuteuda meglio,^

leggasi la tavoletta!

30.

ITnico augel del sol, vaga Fenice,

Ch^ appareggi col moncJo gli anni tui,

Quai colmi ne t Arabia felicel

Fu sei chi fusti, io son quel che non fid.

Jo per caldo d' amor muoio iiifelice

;

31a tc ravviva il sol co' raggi sui,

Tu bruci 'n un, et io in ogni loco;

Io da Ciipido, hai iu da Febo il foco*

Hai termini prejissi

Di lunga uita, et io ho breve fine,

(Jhe pronto s" offre per viille ruine

;
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JYe so quel die viurb, ne quel cJie vissi,

3Ic cleco j'ato adduce,

Tu ccrto lorni a riueder Inn luce,

Dal senso de li versi si vede, cLe ne la figura si disegna 1' anti-

lesi de la sorte de la Fenice e del fiirioso, e che il motto : Fata

obsinnt, iioii ("• per si^nificar, che li fati siano contrarj o al faii-

ciiillo, a la Feuice, o a 1' uno e V ahro; ma che non son me-

desimi, ma diversi et oppositi li decieti fatali de 1' uno, e li fatali

decrcti de V altro. Per che la Fenice e quel, die fti, essendo che

la medesima materia per il fuoco si rinova ad esser corpo di Fenice,

e medesimo spirit© et anima viene ad informarla ; il lurioso 6

quel, che non fa, per che il sug^etto, ch' e d' nomo, prima fii di

qualch' altra specie second© innunierabili differenze. Di sorte

che si sa quel che fii la Fenice, e si sa quel che sara : ma questo

sug-g'etto non puo tornar, se non per molti et incerti mezzi ad iii-

vestirsi di medesima o simil forma naturale. A presso la Fenice

al cospetto del sole caiigia la morte con la vita; e questo nel

cospetto d' amore muta la vita con la morte. Oltre quella sii

r aromatico altare accende il foco; e questo il trova e mena seco,

ovuiujiie va. Quella ancora ha certi termini di lung-a vita; ma
cestui per infinite differenze di tempo et innunierabili cagioni di

circostanze ha di breve vita termini incerti. Quella s' accende

cou certezza, questo con dubio di riveder il sole.

Cic. Che cosa credete voi, che possa fig'urar questo?

Tans. La differenza, ch' e tra 1' intelletto iuferiore, che

cLiamano intelletto di potenza, o possibile, o passibile, il quale e

iiicerto , moltifario e moltiforme , e 1' intelletto superiore , forse

quale e quel, che da' Peripatetici k detto infima de l' intelligenze,

e che immediatamente inlluisce sopra tutti gl' iudividui de 1' nmana

specie, e dicesi intelletto ag'ente et attuante. Questo intelletto

unico specifico umano, che ha influenza in tutti gl' individui, e

come la luna, la quale non prende altra specie, che quella unica,

la qual sempre si rinova per la conversion, che fa al sole, ch' 6

la j)iima et universale intellig:enza : ma l' intelletto umano indi-

viduale e numeroso viene, come gli occhi, a voltarsi ad iunume-

rabili e diversissimi og'getti; onde secoudo iuGniti gradi, che son,

secondo tutte le forme naturali viene iuformato. La onde accade,

che sia furioso, vag'O et incerto questo intelletto parliculare, come

quelle universale k quieto, stabile e certo, cosl secondo l' appetite,

come secondo 1' apprensione. O pur quindi, come da per te stesso

pnoi facilmente deciferare, vien sig'uificata la natura de l' appren-

sione et appetite vario, vag'O, incostante et incerto del senso, e

del concetto et appetite definilo, fermo e stabile de 1' iutellig-enza;

la differenza de 1" amor sensuale, che non ha certezza ne discre-

zien d' og-g'etti da 1' amor intellettivo, il qual ha mira ad un certo

e sole, a cui si volta, da cui ^ illnmiuato nel concetto, onde

•
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acceso ue V affetto s' iniiaiuma, s' illusfra, et e maiitenuto ne
r ulihu, iileiitilu e slato.

VII.

Cicada.
]Ma cLe vuol significare quell' imagine del sole con uii circolo

deutro, et un altro da fuori, con il motto circuit?

Tans. La significazion di questo sou ceito che mai arei

compresa^ se nou fusse^ cLe 1' Lo intesa dal medesimo fignratore.

Or c da sapere, cLe quel circuit si referisce al moto del sole, clie

fa ])er quel circolo, il quale gli yien descritto dentro e fuori; a

significare, cLe quel moto iusieme si fa et e fatto ; onde per con-

seguenza il sole vieue sempre a ritrovarsi in tutti li punti di

quello, per che, s' egli si muove, et e mosso, e cL' e per tutta

la circonferenza del circolo egualmente, e che in esso convegua in

uno il moto e la quiete.

Cic. Ouesto ho compreso ne li dialoghi de 1' infiuito uni-

verso e mondi innumerabili, e dove si dichiara, come la diviua

sapienza e mobilissima, come disse Salomone, e che la medesima
sia slabilissima, come e detto et iuteso da tutti quelli, che iiiteu-

dono. Or seguita a farmi compreudere il proposito

!

T a n s. Vuol dire, che il suo sole uon e come questo, che,

come comimemente si crede, circuisce la terra col moto diurno in

Tenti quattro ore, e col moto plauetare in dodeci mesi, la onde

fa distinti li quattro tempi de 1' anno, secondo che a termini di

quello si trova in quattro punti cardinali del zodiaco ; ma e tale,

che, per essere la eterea eternita istessa e conseguentemenle una
possessione iusieme tutta e compita, insierae comprende 1' inverno,

la primarera, 1' estade, l' autunno, insieme il giorno e la uotte:

per che e tutto per tutti et in tutti li punti e luoghi.

Cic. Or applicate quel, che dite, a la ligura!

Tans. Qua, per che non h possibile designar il sol iuito

in tutti li punti del circolo , vi son delineati doi circoli :
1' un,

che lo comprenda, per significar, che si muove per quello ; 1' altro,

che sia da lui compreso, per mostrar, ch' e mosso per quello.

Cic. Ma questa demostrazione non 6 troppo aperta e

propria.

Tans, Basta, che sia la piu aperta e propria, che lui abbia

possuta fare. Se voi la possete far migliore, vi si da auforila

di toglier quella e mettervi quelP altra; per che questa e stata

messa solo a fiy, che l' anima non fusse seuza corpo.

Cic. Che dite di quel circuit?

T a n s. Quel motto secondo tutta la sua signiGcazione slgni-

fica la cosa, quanto piii essere signilicata ; a(teso che significa,

che volta, e cU' h voltato, cioe, il moto preseute e perfetto.
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Cic. Eccelleiitemente ! E poro que' circoli, 11 quali mala-

mente significaiio la circostaiiza del molo e quiote (ale, j)ossiaiiio

dire che son messi a sigiiificar la sola circulazione. E cosl vej;rio

coiiteiifo del suggetto e de la forma de 1' inipresa erolca. Or
leggansi le riine!

T a 11 s.

31.

Sol, die clal Tauro fat ietnprrili html,

E cinl Leon liitto maturi e scalcli,

E quando (Inl ptingente Scorpio alliimi,

De r ardcnte vi^ov non poco faldl
;

Poscia dal fier Deuc(dion consiimi

'^Tttito col freddo^ e i corpi zimidi saldi

:

Di primavei'a, esfade, autunno, invevuo

Ml scnldo, acccndo, ardo, avvampo in etcrno.

Ho si caldo il desio,

Che facihncnte a rimirnr vi" acccndo

(^ueiV (dt' oggetto, per cui tanlo ardendo

Fo sf'avilJar a gli astri il vampo mio.

Nan Jian mornenio gli anni,

Che vegga variar iniei sordi ajfarmi.

Qua nota, cLe li quattro tempi de 1' anno son siguificati non per

quattro seg-ni mobili, che son Ariete, Cancro, Libra e Capricorno,

ma per 11 quattro, the cLiamano fissi, cio6 Tauro, Leone, Scor-

pione et Aquario
,

per significare la perfezione , stalo e fervor

di quelle tempeste. Nota a presso, die in virtu di quelle apo-

strofi, che son nel verso ottavo, possete leg;g-ere ,,mi scaldo, ac-

cendo, ardo, avvampo," o ver ^,scaldi, accendi, ardi, avvampi ;''

o ver ,,scalda, accende, arde, avvampa." Hai oltre da conside-

rare, che questi non son quattro sinonimi, ma quattro termini

diversi, che sig'uificano lanti gradi de gli eifetti del fuoco, il quol

prima scalda, secondo accende, terzo brucia, quarto innamma o

invampa quel ch' ha scaldato, acceso e bruciato. E cosl son de-

iiotati nel furioso il desio, 1' attenzione, il studio, 1' affezioiie, li

quali in nessun momento sente variare.

Cic. Per che li mette sotto titolo d' affanni?

Tans. Per che V og-g-etto, ch' 6 la divina luce, in questa

Tita h pin in laborioso voto, che in quiela fruizione
;

per die la

nostra mente verso quella k come gli occhi de gli uccelli notturni

al sole.

Cic. Passa) per che ora da quel, ch' h detto, posso com-

preuder tutto.

VIII.

T a n s i 1 1 o.

Nel cluiiero seguente vi sta dipiuta nua luna plena col motto:
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Talis tnilii seinjjcr ut asivo, Vuol dir, die a V astro, cioh al

sole, et a lui sempre e tale, come si mostra qua pieiia e luclda

ne la circonfereuza intiera del circolo : il che a cio die meglio
forse iuieiidi, voglio farti udire quel ch' e scrilto ne la tavoletta.

32.

Lnina incostante, litna varia, quale

Con coma or viiotc e talor jfie'ie svaVi,

Or V orbe iiio bianco, or fosco risale,

Or Borea e cle' RtJ'ei monti le valll

Fal lustre, or iorni per iue trite scale

^ chiarir T ^ustro, e di Libia le spalli

!

La luita mia jyer mia continua jjena

^ Blaisevipre e j'ermn, et e maisempre piena.

E tale la mia Stella,

Che aempre mi si toglic, e mai si reticle,

Che sempre tantq hrucia e ianto splendc,

Sempre tanto crutiele e tanio bella

Questa mia nobil face
Sempre si mi martora, e si mi piace.

Mi par cLe voglia dire, die la sua intelligenza partlculare a la

inteliigeuza universale e sempre tale ; doe da qaella vieiie eter-

iiameiite illumiuata in tutto 1' emispero : ben die a le polenze

inleriori e secondo g-l' infiussi de gii afti suoi or vieue oscura, or

pin e meno ludda. O forse vuol significare, die 1' intelletto suo

speculative, il quale e sempre in atlo iuvariabilmeute, e sempre

volto et affetto verso 1' intelligenza iimana significata per la

,,\mm.^' Per die come (|uesta e detta infima di tutti gli astri, et

e pill vicina a noi, cosi 1' intelligenza illuminatrice di tutti noi in

questo stato e 1' ultima in ordine de 1' altre iiitelligenze, come
nota Averroe et altri pin soltili Peripatetici. Ouella a 1' intelletto

in poteuza or tramonta, per quanto non e in atto alcuno, or come
;„svallasse,'^ cioe sorgesse dal basso de 1' occolto emispero, si

mostra or vacua^ or piena, secondo cLe dona piu o meno luine

d' intelligenza ; or lia ,^1' orbe oscuro, or bianco," per cLe tal

volta mostra per ombra, similitudine e A^estigio, tal volta pii^ e

pill apertamente ; or declina a ,,1' Austro,^' or monta a ,,Borea,**

cioe or ne si va pii\ e piu allontanando, or pii^i e jhu s' avvicina.

Ma r intelletto in atto con sua continua pena — per cio che

questo non 6 per natura e condizione umana, in cui si trova cosl

travag;lioso, combattuto, invitato, sollecitato, distratto, e come la-

cerato da le potenze inferiori — sempre vede il suo oggetto fer-

mo, fisso e costante, e sempre pieno e nel medesimo splendor di

bellezza. Cosi sempre se gli ^tog'lie,*' per quanto non se gli

concede, sempre se gli ,,rende," per quanto se gli concede.

Sempre ^,tanto" lo ,;brucia" ne 1' affetto, come sempre tanto g'li

„splende'' uel peusiero, ,^sempre h tanto crudele" in suttrarsi
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per quel clie si siiKrae, come seinpre fe ,,(an(o bello*^' in coinnni

cars! per quel die j;Ii si preseufa. „Senipre lo niartora**^ per cio

cir e diviso per dilfereuzci locale da lui, come sempre gli ,;piace,"

per cio die ^li e cougiouto con l' aifelto.

Cic. Or applicate 1' infeHigenza al motto!

Tans. Dice dunque talis mih'i semper; rio6, per la mia

continua applicazione secondo 1' inlelletto, memoria e volontade,

])er die non voglio altro ramentare, intendere, ne desiderare,

sempre mi 6 tale, e per quanto posso capirla al tutlo presente, e

non m' 6 divisa per distrazion di pensiero, nh mi si fa piii oscura

per difetto d' attenzione, per die non e pensiero, die mi diver-

lisca da quella luce, e uon e necessitii di natura, qiial m' obliglii,

per die mcno attenda ; fal'is viihi semper dal canto suo, per die

la e invariabile in sustanza, in virtu, in bellezza et in elfetto

verso quelle cose, che sono co.sfanli el iuvariabili verso lei. Dice

a presso ut as/rc, ])er die al rispctto del sole illuminator di quella

seinpre e ugualmeute luu'.inosa, essondo die sempre ugualmente

gli d volta, e qneMo semj)re parimente diifonde li suoi raggi:

come fisicamente questa luna, die veggiamo con gli occlii, quan-

tuuque verso la terra or appala tenebrosa, or lucente, or pifi or

jneno illustrata et illustranle, sempre pero dal sole vien lei ugual-

meute illuminata
;

per die sempre piglia li raggi di quello al

iiieno nel dorso del suo emispero intiero. Come anco questa

terra sempre e illtiiniuata ne 1' emispero egualmente, quantunque
da r acquosa su])erncie cosl inegualmente a volte a volte mande
il suo sjilendore a la luna, qual, come molti alfri astri inuume-
rabili, stimiamo un' altra terra, come avviene, cLe quella mande
a lei, attesa la vicissitudine, cL' Jianno iusieme di ritrorarsi or

r una or I' altra piii vicina al sole.

Cic. Come questa intelllgenza e significata per la luna, che

luce per 1' emispero ?

Taus. Tutte V intelligenze son significate per la luna, in

quanto cLe sou parfecipi d' alto e di polenza, per quanto, dico,

che lianno la luce malerialmenle, e secondo parlicipazlone, rice-

vendola da altro; dico, non essondo luci perse e per sua nalura,

ma per risgiiardo del sole, di' e la prima intelligenza, la quale

6 pura et assoluta luce, come anco e puro et assoluto atto.

Cic. Tutte dunque le cose, die Iianno dependenza, e die
lion sono il primo atto e causa , sono composle come di luce e

tenebra, come di materia e forma, di potenza et atto?

Tans. Cosi e. Oltre 1' anima nostra secondo tntta la

sustanza e significata per la luna, la quale splende per 1' emispero
de le potenze superior!, onde e volta a la luce del mondo intel-

ligibile; et c oscura i)er le potenze inferiorij onde e occupala ol

goyeruo de la materia.
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IX.
C i c a d ao

E' mi par, che a quel cL' ora h detto ahh'm cerfa conseguenza

e simbolo 1' iinpresa, ch' io veggio nel seg-uente sciido, dov' h una
ruvida e Vamosa querela piautata, contra la quale e uu vento, che

soifia, et La circoscritto il motto: Ut rohori rohur. Et a presso

e aliissa la tavola, che dice

:

33.

^nnosa quevcia, che 1} rami spnncli

ji V aria, e j'ervii Ic radlci '« terra

;

Ne terra smossa, ite gli spirti grandi,

€/ic (la V asjyro ^qitilon il del tlisserra,

Ne quanto Jia, clC il verii orriclo vtandi^

Dal liiogo, ove stai salda, viai ti fif'crra;

Mostri de la niia fe ritratto vcro,

Qiial smossa mai strani accidenti fero»
^Fu iiiedcsmo terreno

Mai sempre abhracci, fai colto, e cotnprendi,

E di lui per le viscere distendi

jRadici grate al geiienyso scno:

Io ad tin sol oggctto

Ho Jisso il spirto, il senso e T intelletto.

Tans. 11 motto e aperto, per cui si vaiita il furioso d' aver forza

e rohnstezza, come la rovere, e come quell' altro, essere sempre uuo

al riguardo de 1' xuiica Fenice, e come il prossimo precedente cou-

formarsi a quella luna, che sempre tanto spleude, e tanto e bella,

o pur iiou assomigliarsi a questa autictona tra la nostra terra et il

sole, ill quanto ch' e varia a nostri occhi, ma in quanto sempre

riceve ugual porzion del splendor solare in se stessa; e per cio

cosi rimaner costante e fermo contra gli Aquiloui e temjiestosi

inverni, per la fermezza, ch' ha uel suo astro, in cui 6 piantato

con r affetto et intenzione, come la detta radicosa piauta tiene

iutessute le sue radici con le vene de la terra.

Cic. Pill stimo io 1' essere in tranquillita e fiior di molestia,

che trovarsi in una si forte toleranza.

Tans. E sentenza d' Epicurei, la qual, se sara bene intesa,

non sara giudicata tanto profana, quanto la stimano gl' ignoranti

;

atteso che non toglie, che quel ch' io ho detto sia Yirtii, n^ pre-

giiidica a la perfezione de la costanza, ma piu tosto aggiouge a

quella perfezione, che intendeno li volgari : per die lui non stiiua

vera e compita virtii di forlezza e costanza quella, che seiite e

coinporta gl' incomodi, ma quella, che non sentendoli li porta;

non stiiua compito amor divino et eroico quello, che sente il s|)ro-

«e, freno o riinorso, o pena per altro amore, ma quello, ch' a

fatto nou La senso de gli altri aifetti; oude talmente c g-ionto
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ad un piacero, die noii <\ poleiUe dispJanere alcuno a distorla

o far cospilarc in puiilo. E «itie.sto <i (occar la somuia beati-

((uliiic in qiiesto stato , 1' aver la voliilta, e nou aver seiiso di

dolore.

Cic. La voljjare opinione non crede qiieslo senso d' Epicure.

Tans. Per die noa leijgouo 11 siioi libri, ne qiielli, die

senza invidia aj)por(aiio Je sue sentenze, al contrario di color, die

legjjoiio il corso di sua vila, et il terniiue de la sua inorlo, dove
con queste parole detto il principio del sue teslaineuto: ,,Essendo

lie r ultimo e medesimo felieissinio giorno di nostra vita, abbianio

ordiiiato questo con niente quieta, saua e traiiquilla; per die,

quaiitunque graiidissimo dolor di pielra ne tormenlasse da iiu

canto, quel tormento UiUo venia assorbito dal piacere de le iiostre

invenzioni e la considerazion del fine." Et e cosa manifesta, die

non ponea felicila piu die dolore nel maiigiare, bere, posare e i>e-

nerare, ina in non sentir fame, n«; sete, 116 fatica, ne libidiiie.

Da qua considera
,

qual sia secondo noi la perfezion de la co-

staiiza ; non gia in questo, cLe 1' arbore non si fracasse, roinpa,

o pieghe ; ina in questo, die ne inanco si muova : a la cui si-

militudine costui tien lisso il spirto. sense et intelletto, la dove
nou La sentimento di teinpestosi insulti.

Cic. Volefe diinque, die sia cosa desiderabile il comportar
de' tormenti, per die e cosa da forte?

Tans. Questo die dite comjiortare e parte di costanza, e

non e la virtiide iutiera ; nia questo, die dico fortemeute com-
portare, et E|>icuio disse non soutire. La qual privazion di senso

h cagiouata da quel, die tutto e stato assorto da la cura de la vir-

tude, o vero bene e felicitadc. Oualinente Kegolo non ebbe senso

de r area,. Lucrezia del pugnale, Socrate del veleuo, Anassarco
de la pila, Scevola del fuoco. Code de la voragine, et altri vir-

tuosi d' altre cose, die massime tormeutauo, e dauuo orrore a per-

sone ordinarie e vili.

Cic. Or passate oltre!

r X.

T a n s i 1 1 0.

Guarda, in questo altro, ch' La la fantasia di quella incudine

e martello, circa la quale h il motto: ^f> yictna, I\Ia i)rinia

die la consideriamo , legg-emo la stanza ! Qua s' introduce di

Vulcano la prosopopea :

34.

Or lion al inonie mio sic'iliano

Toi'tto, ovc teiiipr! i J'olgon dl Giove ;

(Juu mi rimagiio scahroso Vulcano,

{)ua piU superbo giganie si smuove,
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(JJie contra il del s" injiamma e stizza in vano^

Tentando nuovi stuclj e vane prove.

{)ua irovo mi^lior fabri e Mottgihello,

Miglior fuc'ina, incudine e maHello,

Dov' un ]}eUo ha siispiri,

Che qua! maiii'icl avvivan la fovnacCj

Ne T alni' a tante scosse sottogiace

Dl que' SI luiighi scempj c gran martin

f

E inanda quel conccnto,

Che fa volgar si aspro e rio tormento.

Qna si mostrano le i)ene et incouiodi, che sou ne 1' amore, masshne
ue r amor volgare, il quale iion e altro cLe la fiicina di Volcano,

quel fabro, die forma i folgori de Giove, che tormeutauo 1' auime

deliuqueuti. Per che il disordinato auiore lia in se il priucipio

de la sua pena; atteso clie dio e viciuo, e nosco, 6 dentro di noi.

Si trova ia noi certa sacrata menle et iutelligeuza , cui summi-
nistra nn proprio aifetto, clie ba il suo veudicatore, che col ri-

morso di certa sinderesi al meno, come con certo rigido martello,

llagella il spirito prevaricante. Ouella osserva le uostre azioui

et alfetti, e come e tratlata da noi, fa clie noi veugamo trattati

da lei. In tutti g-li amauti, dico, e questo fabro Vulcano ; come
nou e uomo, clie non abbia dio in se, iion e amauti, cLe uon abbia

dio in sfe, non e amante, clie nou abbia questo dio. In tutti

h dio certissimamente ; ma qual dio sia iu ciasciiuo, nou si sa cosl

facilmeute ; e se pur si puo esamiuare e distiug-uere , altro nou
potrei credere cLe possa chiarirlo, clie i' amore, come quelle, cLe

spiuge li remi, g-onfia la Tela, e modera questo composto, oude

vegiia bene o malamente aifetto. Dico bene o malamente affetto

quanto a quel cLe mette in esecuzione per I' azioui movali e cou-

templazioue; per cLe del resto tutti gli amauti comuuemente seu-

teno qualch' iucomodo : esseudo che, come le cose sou miste, nou
esseudo bene alcuuo sotto concetto et affetto, a cui nou sia gionto

o opposto il male, come ne alcun vero, a cui nou sia opposto e

giouto il falso, cosi uou k amore seuza timore, zelo, gelosia, raii-

core, et altre passioni , clie procedeno dal coutrario , clie ne per-

turba, se 1' altro coutrario ne appaga. Talmente veuendo 1' auima

iu pensiero di ricovrar la bellezza naturale, studia purgarsi, sa-

narsi^ riformarsi : e pero adopra il fuoco, per clie, esseudo come
oro tramisckiato a la terra et informe^ con certo rigor vuol libe-

rarsi da iinpurita; il che si effettua, quaudo 1' iutelletto, vero

fabro di Giove, vi mette le mani, esercitaudovi g;li atti de I' iu-

lellettive potenze.

Cic. A questo mi par che si riferisca quel che si trova

nel Couvito di Platoue, dove dice, che I' Amore da la madre
Penia ha ereditato I' esser arido, jnagro, pallido, discalzo, sum-
piesso, seiiza letto e seuza tutto: per le quali circostauze vien
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signlficato il tormento, die La 1' anima travagHata da K conlrarj

aifetli.

Tans. Cosl e; per che il spirito affetto dl tal furore vieue

da profundi pensieri dislratto, niartellato da cure urgenfi, scaldato

da ferveuli desii, insoffialo da spesse occasionL Oude, trovandosi

r anima suspesa, necessariauiente viene ad essere men dilig-eute

et operosa al governo del corpo per gli atti de la potenza veg^e-

taliva. Quindi il corpo 6 muciiento, mal nodrilo, estenuato, La
difcdo di sang-ue, copia di meHiicolici umori, li quali, se noii

saranno instruuienti de 1' anima disciplinata, o pure d' iin spirito

cLiaro e lucido, menano ad iusania, stoltizia e furor brutale, o

al meno a certa poca cura di se e dispregio de 1' esser ])roprio,

il qual vien sigiiificato da Platone per li piedi discalzi. Va sum-
inisso r amore , e vola come rependo per la terra , quando 6

attaccato a cose basse ; vola alto, (fiiando vien iutento a piu g'ene-

rose imprese. In conclusione et a proposito, qualuuque sia

r amore, sempre 6 travagliato e tormentato di sorte, cLe non
possa mancar d' esser materia ue le fucine di Vulcano; per cLe

r anima, essendo cosa divina, e naturahnente non serva, ma
signora de la materia corporaie, viene a couturbarsi ancor in quel,

die voluntariamente serve al corpo, dove non trova cosa, cLe la

contente ; e quantunque fissa ne la cosa amata, sempre le av-

viene, che altre tanto vegna ad esag-ilarsi e fluttuar in mezzo li

soffj de le speranze, tiinori, dubj, zeli, coscienze, rimorsi, osti-

nazioui, pentimenti, et altri manig-oldi, die son li inantici^ li car-

boni, r incudini, li marlelli, le tenaglie, et altri stromenti, cLe

si ritrovano ue la botteg-a di questo sordid© e sporco coosorte

di Venere.

Cic. Or assai ^ stato delto a questo proposito. Piacdavi

di veder, cLe cosa seguita a presso

!

XI.

Tansillo.

Qua ^ un pomo d' oro riccLissimamente con diverse prezio-

slssune specie smaltato, et La il motto in circa, cLe dice: Pul-

chriori detur.

Cic. L' allusione al fatto de le tre dee, t^^iQ si sottoposero

al giudizio di Paride, 6 molto volgare. Ma leggansi le rime, cLe

pill specificatamente ue facciauo capaci de V inteuzioue del furioso

preseute

!

Tans. 35.

Venere, dea del ierzo cielo, e mndre
Del c'leco arciero, domator d' ognuno

;

U nhra, cJi ha 7 capo giovhd per padre^

E di Giove la moglie altera, Oiuno,

II. 24
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// iroiano pastor cfiiaman ^ che squadre,

Di chi di lor piii bella e V aurco mttno.

Se hi mia diva al paragon s" appone,

Non di f^enere, Pallade, o Giunone,

Per belle membra e vaga
La cipria dea, Minerva per T ingegno^

E la saUirnia piace con quel degno

Splendor c?' altczza, cli" il tonante apjjaga^

Ma quest' ha qiianto aggrade

Di bel, d' intelligenza e maestade,

Ecco qualmenfe fa comparazione del suo og-getto, il quale contieiie

tutte le circostanze , condizioui e specie di bellezza, come in uu
Siig'g'etto, ad ahri, cLe noii iie mostrano pin che una per ciascuno

;

e tutte poi per diversi suppositi: come avvenne nel g-eno solo de

la corporal bellezza, di cui le condizioui tulfe non le pole appro-

Tare Aj)elle in una, ma in piu vergini. Or qua, dove son tre

g'eui di beltade, ben che arvegna, che tutti si troyeno in ciascuna

de le tre dee, per che a Venere non manca sapienza e maestade,

in Giunoue non ^ difetto di vagbezza e sapienza, et in Pallade e

pur notata la maesta con la yagbezza: tutta yolta ayviene, cbe

r una condizione supera le altre, onde quella yiene ad esser sti-

mata come proprieta ,6 1' altre come accidenti comuni , alteso

cbe di que' tre doni 1' uno predomiua in una, e viene a mostrarla

et intitularla sovrana de V altre. E la cagion di cotal differenza

h V ayer queste ragioui non per essenza e primitivamente , ma
per participazione e derivatiyamente. Come in tutte le cose di-

pendenti sono le perfezioni secondo li gradi di mag-giore e minore,

pill e meno. ]\Ia ne la simplicita de la divina essenza e tutto

totalmente, e non secondo misxira : e pero non e piu sapienza,

cbe bellezza e maestade, non e piu bonla cbe fortezza, ma tutti

gli attributi sono non solamente uguali, ma ancora medesimi et

una istessa cosa. Come ne la spera tutte le dimensioni sono nou
solamente uguali, essendo tanta la lung-bezza, quanta e la pro-

fondita e largbezza, ma anco medesime, atteso cbe quel cbe

cbiami profondo , medesimo puoi cbiamar lung-o e larg'o de la

spera. Cosi e ne 1' altezza de la sapienza divina, la quale ^ me-
desimo, cbe la profondita de la potenza, e latitudiue de la bou-

»tade. Tutte queste perfezioni sono uguali, per cbe sono infinite.

Per cio cbe necessariamente 1' una e secondo la g-randezza de
r altra, atteso cbe, dove queste cose son finite, avvieue, cbe sia

pill savio, cbe bello e biiono, piu buono e bello, cbe savio, pii'i

savio e buono, cbe potente, e pii'i potente, cbe buono e savio.

Ma doy' ^ infinita sapienza , non puo essere se nou infinita po-

tenza; per cbe altrimenti non potrebbe saper infinitamente.

Doy' k infinita bonta, bisogna infinita sapienza
;

per cbe altrimenti

non saprebbe essere infinitamente buono, Doy' h infinita potenza,
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biso^ia die sia InflnUa hont^ e sapienza, per clie tauto ben si

possa .sapei-e e si sappia possere. Or diiiuiiie vedi, come 1' og-
gctto tli questo furioso quasi inebriato tli berauda de' dei, sia pifk

alto incomparabilinenle, che gli allri diversi da quello. Come
voglio dire la specie inlelligibile de la divina esseuza compreiide

la perfezioiie di tiitte 1' allre specie altissimamente , di sorte die
secoiulo il grado, che puo esser partecipe di quella forma, potr^

intender tutlo^ e far (ut(o, et esser cosi amico d' una, che vegna
ad aA^er a dispreg-io e tedio og-ni altra bellezza. Pero a quella si

deve esser consecrate il sperico porno, come chi e tutto in tutto

;

nou a Venere bella, che da JMinerva 6 superata in sapienza, e
da Giunone in maesta; non a Pallade, di cui Venere e piu bella,

e r altra piu mag'uifica; non a Giunone, che uou 6 la dea de
r iutelUgenza et amore ancora.

Cic. Certo, come son li g'radi de le nature et essenze, cosl

proporzionalmente son li gradi de le specie iutelligibili e magui-
ficeuze de gli amorosi affetti e furori.

XII.

Cicada*
n seguente porta una testa, ch' ha qnattro facte, che sof-

fiano A'erso li quattro augoli del cielo, e son quattro venti in nn
suggetto, a li quali soprastanno due stelle, et in mezzo il motto^

che dice: Novae ortae aeollae. Vorrei sapere, che cosa vegua
signiflcata.

Tan s. Mi pare, cli' il sense di questa dirisa h conseguente

di quelle de la prossima su'periore. Per che, come la e predicata

una infinita bellezza per oggetto, qua vien protestata una tanta

aspirazione, studio, alfetto e desio. Per cio ch' io credo, che

questi venti son messi a significar li suspiri ; il che conosceremo,

se verremo a leggere la stanza.

36.

Figll d' ^streo Titan e de V Aurora,
Che conturbate il del, il mar e terra,

^)uai spinti fuste dal litigio fuora,
Per che facessi «' dei superba guerra!

Non pill a r eolic spelunche ditnora

Fate, on' imperio mio vi frcna e serra

;

Ma rinchiiisi in sieC entro a quel pettOf

CA' ?*' veggo a tanio sospirar cosiretto,

J^oi socj turbulenti

De le icmpeste d' un et altro mare,

jLltro non c, che vaglia asserenare,

Che que"" omicidi lumi et innocenti,

{iuegli aperti et ascosi

•P^i renderan iranquilU et orgogliosu

24*
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Aperto si vede, ch' k introAotto Eolo parlar a' vend, quali iiou

inh dice esser da liii moderati iie 1' eolie caverue, ma da due

stelle nel petto di questo fiirioso. Qua le due stelle uon sigui-

ficano li doi occhi, clie son ne la bella froute, ma le due specie

apprensibili de la divina bellezza e bontade di quell' inGuito

spleudore, cLe talinente inlluiscono uel desio intellettuale e ra-

zionale, che lo fanno yenire ad aspirar infinitameute, secoudo il

modo, con cui iulinitamente graude, bello e buouo appreude quell'

eccelleute lume. Per cLe 1' amove, mentre sara finito, appag'ato,

6 flsso a certa misura, nou sara circa la specie Je la divina bel-

lezza, ma altra formata ; ma mentre verra sempre oltre et oltre

aspirando, potrassi dire, clie versa circa 1' infinito.

Cic. Come comodamente 1' aspirare e significato per il spi-

rare? CLe simbolo banno i venti col desiderio?

Tans. Clii di noi in questo slato aspira, quello suspira,

quello medeslmo spira. E pero la veemenza de 1' aspirare k

uotata per quell' ieroglifico del forte spirare.

Cic. Ma 6 differenza tra il suspirare e spirare.

Tans. Pero non vieu significato 1' uno per 1' altro, come

medesimo per il medesimo; ma come simile per il simile.

Cic. Seg'uitate dunque il nostro proposito !

Tans. L' infiuita aspirazion dunque mostrata per li suspirl,

e significata per li venti, k sotto il g-overno, nou d' Eolo ne

r eolie speluucbe, ma di detti doi lumi, li quali non solo iuuo-

cente-, ma e benignissimamente uccidouo il furioso, faceudolo per

il studioso affetto morire al riguai-do d' og'ui altra cosa : con cio

che quelli, cbe chiusi et ascosi lo rendono teuipestoso, aperli lo

renderan tranquillo ; atteso che ne la stag-ione, che di nuvoloso

velo adombra gli occhi de 1' umana mente in questo corpo, av-

viene, che 1' alma con tal studio vegna piu tosto turbata e tra-

vagliata, come, essendo quello stracciato e spinto, doverra taut'

allameute quieta ,
quanto baste ad appag'ar la condizion di sua

uatura.

Cic. Come 1' intelletto nostro finito puo seguitar 1' ogg'etto

infinito ?

Tans. Con 1' infiuita poteuza, ch' egli ha.

Cic. Questa e vana, se mai sara in effetto.

Tans. rSarebbe vana, se fusse circa atto finito, dove 1' in-

fiuita potenza sarebbe privativa ; ma non gia circa 1' atto infiuito,

dove r infiuita potenza e positiva perfezioue.

Cic. Se r iutellelto umano 6 una natura et atto finito,

come e per che ha potenza infiuita?

Tans. Per che e eterno, et a cio sempre si dilette, e non

abbia fine nh misura la sua felicita ; e per che, come b finito iu

s6, cosi sia infinito ne 1' og-getto.
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Cic, Che differeuza b tra la infinitu de 1' oggetto, et iiifi-

iiil^ de la potenza ?

Taus. Qiiesla e fliiltamenfe infinita^ qnello iiiflaitainente

infiiiito. Ma torniaino a noi ! Dice diiiiqiie la il mofto : Noiine

iJpariae aeolkie, per clie par si ]iossa credere, che (iilti li veiiti,

cLe sou ne gli aiilri vorajiiiiosi d' Eolo, sieiio couvertiti iii suspiri,

se Yogliamo mimerar qiielli, che procedeiio da 1' alfetto, che seiiza

liue aspira al soimno bene e 1' inliiiita beltade.

XIII.

Cicada.
Veg-giamo a presso la significazione di quella face ardente,

circa la quale 6 scritto : jld vitam, non atl Jioram.

Tans. La perseveranza in tal amore et ardente desio del

vero bene, in cui arde in questo stato temporale il furioso.

Queslo credo che mostra la seg;uente tavola

:

37.

Partesi da la stanza il contadino,

Quando il sen d' oriente il giorno sgomhraf
E quando il sol ne fere piii vicino,

Stanco e cotto da caldo siede a I' omhra,
Lavora poi e s' affaiica, insino

Ch' atra caligo V emispero ingomhra;

Indi si posa. lo sto a continue botte

JMattina, 7nezzo giorno, sera e noite,

Questi focosi rai,

Ch' escon da que' dot arcKi del tnio sole,

De r alma mia, conC il mio destin vuole.

Da T orizonte non si parion 7n«/;

Bruciando a iutte V ore

Dal suo meridian T afjlitio core.

Cic. Questa tavola pii'i vera- che propriamente esplica il

senso de la fig;ura.

Tans. Non ho d'affaticarmi a farvi veder queste proprie-

tadi, dove il vedere non merita altro che pii'i attenta conside-

razioue. Li „rai del sole" son le ragioni, con le quali la divina

beltade e bontade si manifesla a noi. E son ,, focosi," per che

non possono essere appresi da 1' intelletto, seuza che conseg^uen-

temente scaldeno 1' aifetto. „I^oi archi del sole'^ sou le due
specie di revelazione, che gli scolastici teologi chiamauo matutina

e vespertina, oude 1' intelligeuza ilhiminatrice di noi come aere

mediants ne adduce quella specie, o in virtu, che 1' ammira in s6

stessa, o in efficacia, che la conteuipla ne g'li elfetti. „L' ori-

zonte de r alma" in questo Inogo k la parte de le poleuze supe-
rior!, dove a 1' appreusione gag'liarda de 1' intelletto soccone il

vigoroso appulso de 1' affetto, siguificato per il core, che bni-
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ciando a tutte 1' ore s' affligge
;

per clie txilti li frnlti d' amore,

cLe possiamo raccorre in cpiesto stato_, iion sou si dolci, clie iioii

siauo piu giouti a certa aiflizioiie, qiiella al meuo, cLe precede

da r apprensioa di non piena fruizione. Come S])ecialmeute ac-

cade lie li frutti de 1' amor naturale, la condizioa de li quali nou

saprei meglio esprimere, che come fe' il poeta epicm-eo

:

£!a? hondms vera facie, pulchroqiie colore

Nil datur in corpus praeter sijnulncra fruenduni

Temda, quae vento spes capiat saepe niisella.

Ut hibere in somnis sitiens cum quaerit, et humor
Non datur, ardorem in memhris qui stinguerc possit,

Sed laticum simulacra petit, frustrague lahorat,

In medioque sitit torrenti jlumine potans

:

Sic in amore T^enus simulacris ludit amantis.

Nee satiare queunt spectando corpora coram.

Nee manibus quicquam ieneris abradere membris

Possunt, errantes incerti cotpore toto.

Denique cum membris conlaiis Jiore fruuntur

yletatis, dum jam praesagit
i,
audia corpus,

^tque in eo est Venus, ut muliebria conserat arva,

^djigunt avide corpus, iunguntque salivfis

Oris^ et inspirant pressantes deniibus ora,

Nequicquam, quoniain nihil inde abradere possuntp

Nee pcneirare, et abire in corpus corpore toto,

Similmeute giiidica nel geno del gtisfo, cLe qua possiamo aver

di cose diriue, mentre a quelle ne forziamo peiietrare et unirci,

troviamo aver pixi afflizione nel desio , che placer nel concetto.

E per questo puo aver detto quel savio Ebreo, cLe cbi aggionge

scienza, aggionge dolore
;

per cLe da la maggior apprensione

nasce maggior e pin alto desio, e da questo seguita maggior di-

spetto e dogiia per la privazione de la cosa desiderata. J^a onde

r Epicureo, che seguita la piu trauquilla yita, disse in prbposito

de r amor rolgare

:

Sed fugitare decet simulacra, et pabula amoris

u4.bstergere sibi, atque alio convertere mentem,

Nee servare sibi curam certumque dolorem :

Ulcus enim virescit, et inveterascit alendo,

Jnque dies gliscit furor, atque aerumna gravescit.

Nee Veneris fruciu caret is, qui viiat amore7n,

Sed jjoiius, quae sunt, sine poena, commoda sumit,

Cic. CLe iutende per il ,,meridiano del core?"

Tans. La parte o region piii alia e piu emiuente de la

Tolonta ^ dore piu illiistre - , forte - , eflicace - e rettameute e

riscaldata. Iutende, ciie iaie affetto nou e come in principio, cLe

si muoAa, ne come in fine, cLe si quiete, ma come al 'mezzo,

doye s' iurerrora.
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XIV.
Cicada.

Ma clie sig-nifica quel strale iiifocato, clie ha le flamme iii

liiogo di feri-igna piinta, circa il quale 6 avvolto un laccio, et lia

il motto: jlmor instat ut instans? Dite : clie ne iuteiulete?

Tans. Mi par, die voglia dire, ciie 1' ainor mai lo lascia,

e clie eterno parinieute Y alUigga.

Cic. Vedo bene laccio, strale e fnoco; intendo quel che

sta scritto : Amor instat; ma quel cbe seg-uita nou jiosso capirlo,

cioe clie 1' amor come istante, o insistente, iuste: che ha mede-

sima penuria di proposito , che se «no dicesse : quesla impresa

costui r ha finta come finta, la porta come la porta, la intendo

come la intendo, la vale come la vale, la stimo come un, che

la stima.

Tans. PiA facilmente determina e condanna chi manco

considera. Quello instans non significa adiettivamente dal verho

instare, ma e nome susfantivo preso per 1' instante del tempo.

Cic. Or che vuol dire, che 1' amor insta come 1' istante?

Tans. Che vuol dire Aristotele nel suo libro del tempo,

quando dice, che 1' eternity h uno istante, e che in liitto il tempo

non e che uno istante ?

Cic. Come questo puo essere, se non h tauto minimo tem-

po, che non abbia piii istanti? Vuol egli forse, che in uno istante

sia il diluvio, la guerra di Troia, e noi, che siamo adesso ? Vorrei

sapere, come questo istante si divide in tanti secoli et anni ? e se

per medesima proporzione non possiamo dire, che la liuea sia

im punto?

Tans. Si come il tempo e uno, ma h in diversi suggelti

temporali, cosi 1' istante e uno in diverse et tutte le ])arti del

tempo. Come io son medesimo che fui, sono e saro, io mede-

simo son qua in casa, nel temj)io, nel campo, e per tutto dove sono.

Cic. Per che volete, che 1' istante sia tutto il tempo?

Tans. Per che, se non fusse 1' istante, non sarebbe il

tempo : pero il tempo in essenza e sustanza non h altro che istante.

E questo baste, se 1' intendi
;

per che non ho da pedanteggiar

sul quarto de la lisica. Oude comprendi, che voglia dire, che

r amor gli assista non meno, che il tempo tutto
j

per che questo

instans non significa punto del tempo.

Cic. Bisogna , che questa significazione sia speclflcata in

qualche maniera , se non vogliamo far , che sia il motto vizioso

in equivocazione, onde possiamo liberamente intcndere, ch' egli

voglia dire, che 1' amor suo sia d' uno istante, ?'. e. d' un atomo

di tempo e d' un niente: o che voglia dire, che sia, come voi

interpretate, sempre.

Tans. Certo, se vi fiissero implicati questi doi sensi con-

tiarj^ il motto sarebbe una baia. ]Ma non k cosi, se ben consi-
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cleri ; atteso che in nno istaiite, ch' 6 atomo o punto, clie 1' amore

iiiste o insista , nou pu6 essere ; ma bisog-ua uecessariamente iii-

teudere 1' istante iu altra significazione. E per iiscir di scnola,

leg-gasi la stauza!

38.

Un tempo sparge, et un tempo raccoglte,

Un edifica, un strugge, un piange, un ride:

Un tempo ha triste, un tempo ha liete voglie,

Un s' affatica, un posa , un stassi, un side :

Un tempo porge, un tempo si intoglie,

Un imiove, un ferma, un fa vivo, un occide

:

In tutti gli anni, mesi, giomi et ore

BT attende, fere, accende e lega amove,

Continuo mi disperge^

JSempre mi strugge e mi ritien in piantOj

E mio triste languir ognor pur ianto

In ogni tempo mi travaglia et erge,

Troppo in ruharmi e forte,

Mai non mi scuote, mai non mi da morte,

Cic. Assai bene hocompreso il senso, e confesso, che fntte

le cose accordano molto bene. Peru mi par tempo di procedere

a r altro.

XV.
T a n s i 1 1 o.

Qua Tedi im serpe, ch' a la nere languisce, doye I' area

gittato «n zappatore, et un fanciullo ig-nudo acceso in mezzo al

foco, con certe altre minute e circostanze, con il motto, die dice

:

Idem, itidem non idem. Questo mi par pifi presto enig-ma, che

altro; pero non mi confido d' esplicarlo a fatto: pur crederei,

che Tc^-lia sig'nificare medesimo fato molesto, che medesimameute
tormeii«a I' uuo e 1' altro, do6 intensissimameute , seuza miseri-

cordia, £ morte, con dirersi instrumenti o contrary principj, mo-
strandcsi Eiedesimo freddo e caldo. Ma questo mi par che ri-

chieda piik liinga e distinta considerazione.

Cic. Uu' altra Tolta ! Leggete la rima:

Tans. 39.

Languida serpe, a queW umor si denso

Ti rintorci, coniraz, sullevi, inondi,

E per temprar il tuo dolor intejiso^

Al freddo or ques^a or quella parte ascondi,

(S' il ghiaccio auesse per udirti senso,

Tu voce, cite propona, o che rispondif

Credo, en" aresti efficace argumento '*'

Per renderlo piatoso a tuo tormento.
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lo ne T etemo foco
Mi dibntto, 7ni struggo, scaldo^ avvampo,

E al ghiaccio di mia diva per mio scampo

Nd amor di mc, ne j>ieia irova loco,

Ldsso! per che non settle,

(^uanto e il rigor de la mia -fiamtna ardente,

40.

jlnguc^ cerchi fuggir : set impotenie ;

Ritenti a la lua huca: ella e disciolta,

Proprie forze ricJiiami : elJe son spente ^

^itendi al sol: T asconde ncbbia folta^

Slerce chiedi al villan: odia '/ tuo dentej

JForturm invochi: nan i' ode la stolta,

Fuga, luogo, vigor, astro, uom, o sorle

Non e per darti scampo da la morte,

Tu addensi, io liquefaccio

;

lo miro al rigor tuo, tu a T ardor mio j

Tu hrami qitesto mal, io quel desio

;

Ne io posso le, ne tu me tor d' impaccio*

Or chiariti a hastanza

Del fato rio, lasciamo ogni speranza!

Cic. Andiamone! per che per il cammiuo vedremo di

snodar questo intrico, se si pn6.

Tans. BenftJ
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SECONDA PARTE
DE

GLI EROICI FURORl.

C.

DIALOGO PRIMO.
IWTERLOCUTORI:

Cesarino. Maricondo.

I.

Cesarino.

''osl di'cono, cbe le cose migliori e piii eccellenfi soiio nel

mondo, quaudo tntto 1' uuiverso da og'iii parte risponde eccellen-

temente. E qiiesto stimaiio allor cLe tiitti li piaueti ottegnouo

r Ariete, essendo cLe quello de 1' ottava spera aiicora ottegna

quello del firmamento invislbile e superiore, dove e 1' altro zo-

dlaco. Le cose peg-g-iori e pin basse vog-liono cLe abbiano loco,

qiiaudo doiniua la coatraria dispusizione et ordiue: pero per forza

di vicissitudiae accadeuo le eccessive miitazioai dal simile al

dissiinile, dal coatrario a V altro. La revoluzion dunqiie et anno

grande del moado e quel spazio di tempo, ia ciii da abiti et elfetti

diversissimi per gli oppositi mezzi e contrarj si ritoraa al mede-

simo : coaie veggiamo ae gli aaai particolari, qual e quello del

sole, doTe il priacipio d' uaa disposizioae coatraria e fiae de

r altra, et il fiae di questa 6 priacipio di quella. Pero ora che

siamo stati ae la feccia de le scieaze, che haaao parturita la feccia

de le opiaioui, le quali soa causa de la feccia de li costiuni et

opre, possiamo certo aspettare di ritoraare a laiglior stati.

Mar. Sappi, fratel mio, clie questa successioae et ordiue

de le cose e verissima e certissima: ma al uostro riguardo sem-

pre, iu qual si voglia stato ordiuario, il preseate piii ae alfligge,

che il passato, et ambi doi iasieme maaco possoao oppagarae, che

il futuro, il quale e sempre iu aspettazioae e speraaza, come ben

puoi veder desigaato ia qaesta figura, la quale e tolta da 1' aati-

quita de gil Egizj, che ferno cotal statua, che sopra ua bust*

suuile a tutti tre posero tre teste, 1' uua di lupo, che rimirava
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a clfefro, 1' altra di leone, cLe avea la faccia yolta in mezzo, e

la terza di cane, cbe g-uardava iuuanzi; per slguificare, clie le

cose passate a/fliggono col peiisiero, ma iioii taiito ((uaiito le cose

preseiiti, die in elfetto ue toniientano , ma sempre per 1' avvenire

ne promelteno meglio. Pero lu h il luj)©, che urla, qua il leou,

cLe rugge, a presso il caue, die applaude.

Ces. Che contieue quel motto, cli' fe soprascrilto ?

Mar. Vedi, die sopra il lupo b lam, sopra il leone IMoclo,

sopra il caue Prneterea, die son dizioui, che significaiio le tre

jjarli del tempo.

Ces. Or leggete quel cL' h ne la tavola!

Mar. Cosi faro.

41.

Un fi7an, un Icon, un can njjjycire

u4. V aurora, al di c/iiaro, al vespro oscuro.

Quel che spesi, rilegno, e mi procuro,

Per quanto mi si die, si da, jnib dare*

Per quel che feci, faccio, et ho da fare
u4l passato, al prcsente et al futuro,
3Ii jjeriio, mi iormenio, vi assicuro

Nel perso, nel sojfrir, ne V aspettare.

Con r agro, con V amaro, con il dolce

Zj esjyerienza, i frutti, la speranza

Mi minaccia, n€ afjliggono, mi molce,

Tj eta, che vissi, che vivo, cl€ avanza.

Mi fa tremante, mi scuote, mi folce^

In asscnza, prcsenza e lontananza,

ufissai, troppo a bastanza

Quel di gia, quel rf' ora, quel d' a presso

M' hanno in titnor, martir e spene messo.

Ces. Questa a punto e la testa d' un furioso amante; qiian-

<unqne sia di quasi tutti li mortali, iu qualuuque maniera e modo
siauo malamente affetti. Per che uon do\^amo, ne possiamo dire,

che questo quadc a tutti stati in generate, ma a quelli, che fu-

rono e souo travagliosi. i\tteso che ad un, ch' ha cercato un
regno et ora il possiede, couA'iene il timer di perderlo; ad un,

ch' ha lavorato per acquistar li frutti de 1' amore, com' 6 la par-

ticular grazia de la cosa amata, couvieue il morso de la gelosia

e suspizione. E qxianto a gli stoti del moudo, quando ne ritro-

TJamo ne le tenebre e male, possiamo sicurauiente i)rofetizar la

luce e prosperitade
;

quando siamo ne la felicita e disciplina, senza

dubio possiamo aspettar il siiccesso de 1' ignoranza e travagli:

come avYenue a Mercurio Triinegisto, che j)er veder 1' Egitto in

tanto splendot di scienze e diviuazioni, per le quali egli stimava

gli uomini consorti de li demoni e dri, e per conseguenza religio-

sissimi, fece quel profetico lameuto ad Asclepio, dicendo, che
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doveano snccedei*e le tenebre di iiove rellgloiii e culti, e di cose

presenti iioii dover riinaiier altro clie favole e materia di coh-

daiiuazione. Cosi g^li Ebrei, quando erano scliiavi iie 1' Egitto,

e banditi ne li deserri, erano coiifortati da lor profeti con 1' aspet-

tazione di liberta, et acquisto di patria
;

quaiido furono in stato

di domino e Irnnquillit^, erano minacciati di dispersione e catti-

vita. Ogg'i clie non e male ne vitnperio, a cni nou siano sug-

gelli, non h bene ne onore, clie non si promettano. Similmente

accade a tntte 1' allre g-enerazioni e stati : li qnali se diirano e

non sono annicLilati a fatto per forza de la Ticissitiidine de le

cose, h necessario dal male vegnano al bene, dal bene al male,

da la bassezza a 1' altezza , da V altezza a la bassezza , da le

oscuritadi al splendore, dal splendor a le oscnritadi. Per che

questo comporta 1' ordine natiirale; oltre il qual ordine, se si

ritrova altro, clie lo gnaste o corregga, io lo credo, e non ho

da disputarue: per clie nou ragiono cou altro spirito, che

uaturale.

Mar. Sappiamo, clie non fate il teologo, ma filosofo, e

che trattate iilosofia, non teologia.

Ces. Cosi e. Ma veggiamo quel che segiiita!

II.

Cesarino.
Vegglo a presso na fnmante turibolo, ch' ^ snstennfo da

nn braccio, e il motto, che dice: lllius aram, et a presso

r articolo seguente.

42.

Or chi quelV aura di mia tiohil hraina

Z)' un ossequio divln credra men degna,

Se in diverse tabelle ornata vegna

Da voti miei nel tempio de la fama ?

Per ch' altra impresa eroica mi richiatna,

Chi pensara giamtnai, che men cotwcgna,

CA' al suo cuho cattivo mi ritegnf0

QiteJla, ch' il del onora tanto et ama?
Lnsciatemi, lasciate, altri desiri!

Importuni pensier^ datemi pace!

Per che volete voi, ch io mi ritiri

Da T aspetto del sol, che si mi piace?

Diie di me piatosi: per che miri

Quel, che per ie mirar si ti disface?

Per che di quella face

Sei vago si ? Per che mi fa contento

Pill ch ogni altro piacer guesto tormenio.

Mar. A proposito di questo io ti dicero che, quantnnqtie

iiu rimagua fisso su ima corporal bellezza e ciilto esteruo, pu6
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ouorevolineiite e deg'nameiite trattenersi
;

piir che da la Ibellezza

jiialeriale , la quale e uu rag'gio e splendor de la forma et atto

spiritiialc , di cui «N vestigio et ombra , A'eg'iia ad iaalzarsi a la

coiisiderazion e culto de la divina bellezza, luce e maeslade;

di manlera che da queste cose visibili vegua a magnificar il core

verso quelle, che son tanto piu eccellenti in s6, e grate a 1' am-
ino ripurgato, quanto son piu riniosse da la materia e senso.

Oinie, dira, se luia bellezza umbratiie, fosca, corrente, dipinta

ne la superlicie de la materia corporale, tanto mi piace, e tanto

mi coniinove V affetto, in' imprime iiel spirito non so che ri-

verenza di maestade, mi si catliva, e tanto dolcemente mi leg-a

e mi s' attira, ch' io non trovo cosa, che mi vegna inessa avauti

da li sensi , che tanto m' apj)aghe : che sara di qiiello che su-

stanziahneute, origiualmente, primitivamente e bello ? che sara

de r auima mia, de 1' intelietto divino, de la reg'ola de la na-

tura? Conviene dunque, che la contemplazione di questo vestigio

di luce mi annnene mediante la ripurgazion de l' animo mio a

r imitazione, conformita e participazione di quella piii degna et

alta , in cui mi trasforme , et a cui mi iinisca
;

per che son

certo, che la nalura^ clie mi ha messa questa bellezza avanti

gli occhi , e mi ha dotato di senso interiore, per cui posso

arg'umentar bellezza piu profonda et incomparahilmente inag'g-iore,

voglia, ch' io da qua basso veg'na promosso a 1' altezza et emi-

uenza di specie piu eccellenti. J\e credo, che il mio vero nume,
come mi si mostra in vestig- o et imagine, voglia sdeguarsi, che

in imagine e vestigio vegna ad onorarlo , a sacrilicargli , con

questo, ch' il mio core et airetlo sempre sia ordinato, e rimirare

pin alto; atteso che chi puo esser quello, che possa onorarlo

in essenza e propria sustanza , se iu tal maniera non puo com-
prenderlo ?

C e s. Molto ben dimostri , come a g-li uomini di eroico

spirito tutte le cose si converteno in bene, e si sanno servire

de la cati'vlta in frutto di mag'gior libertade, e V esser vinto

una volta convertiscono in occasione di inag;gior vittoria. Beu
sai , che 1' amor di bellezza corporale a color , che son beu
disposti , non solaniente non apporta ritardamento da imprese

inaggiori, ma piu tosto viene ad improntarli 1' ale per venire

a quelle, allor che la necessita de 1' amore e convertita in vir-

tuoso studio
,

per cui 1' amaute si forza di venire a termine,

nel quale sia degno de la cosa amata, e forse di cosa mag'g-iore,

inig'liore, e piu bella ancora; onde sia o che veg-na contento

d' aver guadagnafo ((uel che brama, o sodisfatto da la sua pro-

pria bellezza
, per cui deg-namente possa spregiar V altrui , che

viene ad esser da lui vinta e superata: onde o si fernia quieto,

o si volta ad aspirare ad oggetti pin eccellenti e magnifichi.

E COS! sempre verri teutando il sx>irito eroico, siii tanto che
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lion si veda inalzato al desiderio de la divina bellezza in s^ stessa,

seuza similitiidine, fig-ura, imag^iue e specie, se sia possibile, e

pill si sa arrivare a tanto.

Mar. Vedi dnnque, Cesarino, come La ragione qiiesto fii-

rioso di risenfirsi contra coloro, clie lo riprendono come cattivo di

bassa bellezza, a cui sparga Yoti, et appenda tabelle ; di maniera

clie quindi uon viene rubelle da le voci, che lo rlchiamauo a pin

alte imprese ; essendo che, come queste basse cose derivauo da

quelle, et hauiio dipendenza, cosi da queste si puo aver accesso a

quelle, come per proprj gradi. Oueste, se non son dio, son cose

divine, sono imagini sue vive, ne le qnali non si sente offeso,

se si vede adorare : per che abbiamo ordine dal superno spirito,

cLe dice : yidorate scahelhim pedum eius. Et altrove disse ua
diviuo imbasciatore : ^dorabimus ubi steterunt pedes eius.

Ces. Dio, la divina bellezza e splendore riluce et e in

tutte le cose
;

pero non mi pare errore d' ammirarlo in tntte le

cose, secondo il modo, clie si coinunica a quelle. Errore sara

certo, se noi donaremo ad altri 1' onor, che tocca a liii solo. Ma
che Tuol dir, quando dice: „Lasciatemi, lasciate, altri desiri?^'

Mar. Bandisce da se li peusieri, che gli appresentano altri

og-getti , che non hanno forza di commoverlo tanto , e che gli

vogliono involar 1' aspetto del sole, il qual puo preseutarseg'li da

questa finestra piii che da 1' altre.

Ces. Come importunato da peusieri si sta costante a rimirar

quel splendor, che lo disface, e non lo fa di maniera contento, che

ancora non vegna fortemente a torinentarlo?

Mar. Per che tutti li nostri conforti in questo stato di con-

troversia non sono senza li suoi disconforti cosi grandi, come
mag'nifici son li conforti. Come piu graiide 6 il timore d' un

re, che consiste su la perdita d' un reg-no, che di un mendico, che

consiste sul periglio di perdere dieci danai ; e piii nrg-ente la cura

d' un principe sopra una republica, che d' un rustico sopra un
greg^ge di porci : come li piaceri e delizie di quelli for^e son piu

grandi, che le delizie e piaceri di questi. Pero 1' aniare et aspirar

piu alto mena seco mag-gior gloria e maesta con mag-gior cura, pensiero

e doglia : intend© in questo stato , dove 1' un contrario sempre h

congionto a 1' altro, trovandosi la massima contrarietade sempre

nel medesimo g'eno, e per conseg-uenza circa medesimo suggetto,

quantunqiie li contrarj non possano essere iusieme. E cosi pro-

porzionalmente ne 1' amor di Cupido superiore , come dichiara

r epicureo poeta nel cupidinesco Tolg-are et auimale, quando

disse

:

Fluctuat incerth erroribus ardor amantum,

Nee constat, quid primum oculis, manibusque fruantur

:

Quod petiere, pre7nunt arte, faciuntque dolorem

Corporis, et denies inlidunt saepe labellisj
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Osculaque ndfigtmt, quia non est pura voluptas,

Et stimuli subsunty qui instiganf laedere id ipsunif

QuoJcunquc est, rabies, unde ilia hoec gemiina surgimt.

Sed leviter poenas frangit V^enus inter amorem,

Blandaquc refraenat tnorsus admijcta vohiptas

;

Namque in eo spes est, unde est ardoris origo,

Restingui quoque posse ab eodeni corpore Jiammam.
Ecco duiuiue, con quali coudinieiiti il mag-istero et arte de la natiira

fa, die uu si strugga sul piacer di quel cLe lo disface, e regiia

rontento in mezzo del tonnenlo, e torinentato in mezzo di tutte

le coiitentezze ; atteso clie nulla si fa assolutamente da un pacifico

principio, ma tutto da contrarj piincipj per villoria e domino d' tina

parte de la contrarietade, e non e piacere di generazioue da \\n

canto, senza dispiacere di corrozione da V altro; e dove queste

cose, clie si generano e corrompouo, sono congionte e come in

medesimo suggelto coinposto, si trova il senso di delettazioue e

tristizia insieme. Di sorte clie veg-na nominata pin presto deletta-

zioue cLe tristizia, se avriene, che la sia predoiniuante, e con

inagg;ior forza possa sollecitare il seuso.

III.

Cesariuo.
Or consideriamo sopra qiiesta imag-ine seg'uente, cli' h d' una

fenice, clie arde al sole, e con il suo fumo ra quasi ad oscurar

il splendor di quello, dal cui calore yieu infiammata, et evvi la

nota, clie dice : Neque simile, nee par mar, Leg'gasi 1' articolo

prima

!

Mar. 43.

Questa fenice, cA.' al bel sol s' accende,

E a dramnt! a dramma consumando vassi,

Mentre di splendor cinta ardendo stassi,

C'ontrario jio al suo pianeta rende :

Per che quel che da lei al del ascende,

Tepido fumo et atra nebbia fassi,

Onde i raggi a' nostri occhi occolti lassi

E quello auvele, jier cui arde e splende,

Tal il mio spirto, ch"" il diuin splendore

^ccende e illustra, mentre va spiegando
Qtiel che tanto riluce nel pensiero,

Manda da T alto suo concetto fore
Rima, cli' il vago sol vad' oscurando,

Blentre mi struggo e liquefaccio intiero.

Oime ! questo atro e nero

Nuvol di foco infosca col suo stile

{)u€l c/i' aggrandir vorrebb', e il rende umile.
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Ces. Dice diinqiie costiii, che, come qnesta fenice, renendo

dal splendor del sole accesa et abitiiata di luce e di fiamma, yiea

ella poi ad iiiviar al cielo quel fumo, cLe oscura quello, che 1' La
resa Inceute: cosi eg-li infiammato et illuminato furioso per quel

clie fa in lode di tauto iliustre suggetto, che gli have acceso il

core, e gli spleude nel pensiero, vieue \)ui tosto ad oscurarlo, che

ritribuirgli luce per luce, procedendo qual fumo^ effetto di fiainme^

in cui si risolve la sustanza di hii.

]\Iar. lo, seuza che metta in bilauciu e comparazione gli

stndj di costui, torno a dire quel che ti diceyo 1' altrieri, che la

lode e uno de li pifi gran sacrifici, che possa far un alfetto umano
ad ua oggetto. E per lasciar da parte il proposito del divino,

ditemi, chi conoscerebbe Achille , Uiisse , e tanti altri greci e

troiaui capitaui, chi arebbe notizia di tanti grandi soldati, sapienti

et eroi de la terra, se non fussero stati messi a le stelle e dei-

ficati per il sacrificio di laude, che ne 1' altare del cor d' illustri

poeti et altri recitatori have acceso il fuoco, con questo, che comun-

mente montasse al cielo il sacrificatore, la vittinia et il canouizato

divo, per mano e voto di legitimo e deg-no sacerdote?

C e s. Ben dici di degno et legitimo sacerdote
;

per che de

gli apposticci n' 6 pieuo oggi il mondo, li quali, come sono per

ordinario indegni essi loro, cosi vegnono sempre a celebrar altri

indegni, di sorte che asini aminos fricant. ]Ma la providenza

Tuole, che in luogo d' andar gli uni e gli altri al cielo, sen vanno

giontameute a le tenebre de T Oreo; onde sia vana e la gloria

di quel, che celebra, e di quel, ch' h celebrate
;

per che 1' uno ha

iutessuta una statua di paglia, o insculpito uu tronco di legno,

o messo in getto un pezzo di calcina, e 1' altro idolo d' infamia

e vituperio non sa, che non gli bisogna aspettar li denti de 1' evo

e la falce di Saturno, per esser messo giu ; stante che dal suo

encomico medesimo yien sepolto yivo allora allora proprio, che

vien lodato, salutato, nominato, presentato. Come per il con-

trario h accaduto a la prudenza di quel tanto celebrato Mecenate,

il quale, se non avesse avuto altro splendore, che de T animo

inchinato a la protezione e favor de le Muse, sol per questo

merito, che gl' ingegni di tanti illustri poeti gU dovenissero osse-

quiosi a metterlo nel numero de' pifi famosi eroi, che abbiano

calpestato il dorso de la terra. Li proprj studj et il proprio splen-

dore r han reso chiaro e nobilissimo, e non 1' esser nato d' atavi

regi, non 1' esser gran secretario e consigliero d' Augusto. Quello,

dico, che 1' ha fatto illustrissimo, h 1' aversi fatto degno de T ese-

cuziou de la promessa di quel poeta, che disse

:

FoHunati umbo, si quid mea carmina possunf.

Nulla dies nunquam me7nori vos ejrimet aevo,

Dum dotnus yicncne CapitoU immobile saxum
^ccolcl, imjjeriumque paler romanus hahebit.
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Mar. Mi sowiene di quel die dice Seneca in certa epi-

stola, dove referisce le parole d' Epiciiro ad un suo aniico, che

son qiieste : Se amor di g'loria ti tocca il petto
,

pin nolo e

chiaro ti renderanno le mie letfere, che tiitte quest' altre cose,

che tu ouori, e da le quali sei onorato , e per le quali ti puoi

vautare. Siinihneiite aria possuto dire Oiuero , se se g-li fusse

presentato avanti AcLille o Ulisse, Verg-ilio a Eiiea , et a la sua
progenia

;
per cio cLe, come ben sogg-iuuse quel filosofo morale,

e piu couosciuto Domenea per le lettere d' Epicuro, cLe ttitti li

niegistaui satraj)i e reg'i , da li quali pendeva il titolo Domenea,
e la memoria de li quali venia suppressa da 1' alte tenebre de
r oblio. Non vive Attico per essere g-enero d' Ag'rippa, e

prog'enero di Tiberio , ma per 1' epistole di TuUio ; Druso
, pro-

nepote di Cesare, non si trovarebbe nel numero di uomi tauto

grandi, se non vi 1' ayesse inserito Cicerone. Oil , cLe iie so-

praviene al capo una profonda altezza di tempo, sopra la quale

non inolti ing-egni rizzarauno il capo. Or, per venire al pro-

posito di queslo furioso, il quale, vedendo ima fenice accesa al

sole , si rammenta del proprio studio , e duoisi , cLe come quella

per luce et inceudio , cLe riceve
,

g-li rimanda oscuro e tepido

fuino di lode da 1' olocausto de la sua liquefatta sustanza.

Oualmente g-iammai possiamo non sol ragionare, ma e nk men
pensare di cose divine, che non vegnamo a detraerle piu tosto,

che ag'giong'erle di g-loria ; di sorte che la mag-gior cosa , che
far si possa al riguardo di quelle , e, che 1' uomo in presenza

de gli altri uomiui vegna piu tosto a magnificar sh stesso per il

studio et ardire , che donar splendore ad altro per qualche com-
pita e perfetta azione. Atteso che cotale non pu6 aspettarsi,

dove si fa progresso a V iufinito, dove 1' unita et iuflnita sou
la medesima cosa , e non possouo essere perseguitate da 1' altro

numero
,

per che non 6 unita , ne da altra unita , per che non
h numero , ne da altro numero et unita

,
per che non sono me-

desimo assoluto et infinite. La onde ben disse un teologo, che,

essendo che il fonte de la luce non solameute li iiostri intelletti,

ma ancora li divini di gran lunga sopravanza, h cosa conveni-

ente , che non con discorsi e parole , ma con silenzio vegna ad
esser celebrata.

Ces. Non gia col silenzio de gli animali bruli et altri,

che sono ad imagine e similitudine d' uomini , ma di quelli , il

silenzio de' quali e piu illustre, che tutti li cridi, rumori e stre-

piti di costoro , che possano esser uditi.

IV.

Mar.
Ma procedlamo oltre a vedere quel che significa il resto.

Ces. Dite, se avete prima considerate e visto quel che yoglia

U. 25
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dir questo fuoco in forma di core con tjiiattro ale , de le quali

due hanno gli occlii, dove tutto il coinposto e ciuto di lumiiiosi

raggi , et Lassi iucirca scritta la qxiestioiie : Nkimiir inccissum ?

M a r. Mi ricordo ben , che significa il stato de la ineute

,

core , sijirito et occLi del furioso ; ma leg-giamo 1' articolo

!

44.

Questa inente , cli^ aspira al splendor snnto,

Tant' atti studj d'lsvelar tion potino.

U cor, che recrear que' pcnsier vonno,

Dei' quai non pub rkrctrsi piti che tanto

11 spirto, che devria posarsi alquanio

D' un momenta al piacer , non si fa domio,

Gli occhi , chb esser devrinn chiiisi dal sonno,

Tutta la notte son aperti al pianto.

Oinie , miei lumi! con qual studio et arte

Trnnquillar posso i travagliati sensi ?

Spirito mio , in qual tempo et in quai parti

Blitigarb It ttioi dolori intensi?

E tu , mio cor , come potrb appagarti

Di quel ch'' al grave tuo sujfrir compensi?

Quando i debiii censi

Daratti V alma, a travagliata mente,

Col cor, col spirto, e con gli occhi dolente?

Per cbe la meute aspira al splendor diviuo, fugge il con-

sorzio de la txirba ; si ritira da la comime opinione non solo,

dice, e tanto s' allontana da la moltitudine di suggetti, q«anto

da la comunita di studj, opinioni e sentenze ; atteso clie per

contraer vizj et iguoranze tanto e maggior periglio, quanto 6

mag'gior il popolo , a cui s' aggionge. Ne li publici spetitacoli,

disse il filosofo morale , mediante il piacere piu facibnente li vizj

s' ingeriscono. Se aspira al splendor alto , ritiresi
,
quanto pu6,

a r luiita, contrabasi, quanto h possibile, in s6 stesso, di sorte

che non sia simile a molti
,
per cbe son molti ; e non sia nemico

di molti
,

per cbe son dissimili , se possibil sia serbar 1' uno

e r altro bene ; altrimenti s' appiglie a quel cbe gli par migliore

!

Converse con quelli , li quali o lui possa far migliori , o da li

quali lui possa essere fatto migliore
,

per splendor , che possa

donar a quelli , o da quelli possa ricever lui ! Contentesi pifi

d' «no idoneo, cbe de 1' inetta moltitudine! Ne stimara d'

aver acquistato poco, quando e dovenuto a tale, che sia savio

per s^ , sowenendogli quel che dice Deuiocrito : Unus mihi pro
populo est , et populus pro uno, e che disse Epicuro ad un con-

sorte de' suoi studj, scrivendo: Haec tihi , non mtiltis ! Satis

enim magnum alter alteri theatrum sumus.

La mente dunqae , ch' aspira alto
,

per la prima lascia la
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cura ie la mollitiuHne , coiisiderando , cbe qiiella luce spregia

la fatica , e non si trova se non dov' c 1' iufelligenza ; e nou

dov' 6 ogni iiitelligeiiza , ma quella, ch' 6 tra Je poche, princi-

pali e prime la prima
,

])riiicipale et una.

Ces. Come iiiiendi, che la mente aspira alto? verbi gra-

zia con guardar a le stelle? al ciclo empireo sopra il cristallino?

Mar. Non certo ; ma pi'ocedendo al profondo de la mente,

per cui non fia mestiero massime aprir gli occlii a I cielo, alzar alto le

mani, menar i passi al lempio, inlonar 1' orecchle di simulacri, onde

pifi si veg-na esaudito, ma veuir al piti intimo di se, considerando,

cLe dio 6 viciuo, con s6, e dentro di s6
,

piu ch' egli medesimo
esser non si possa, come quelle, ch' fe anima de le anime, vita

de le vite , essenza de le essenze : atteso poi che quello, che

vedi alto , o basso , o in circa , come ti piace dire , de g-li astri,

son corpi , son fatture simili a questo g-lobo, in cui siamo noi,

e ne li quali non piu nh meno k la divinita presente , che in

qnesto nostro , o in noi medesimi. Ecco dunque , come bi-

sogna fare primieramente di ritrarsi da la moltitudine in s^ stesso.

A i)resso deve dovenir a tale , che non stime , ma sprege og-ni

fatica, di sorte che, quanto jiiu gli aifelti e vizj combaltono da

dentro , e li viziosi nemici contrastano di fuori , tanto piu deve

respirar e risorg'ere , e con un spirito , se possibil iia , superar

questo clivoso monte. Qua nou bisog'nano altre armi e scudi,

che la grandezza d' iin animo invitto, e toleranza di spirito, che

mantiene T e([ualita e tenor de la vita , che procede da la scienza,

et e reg'olata da T arte di specolar le cose alte e basse, divine

et umane, dove consiste quel sommo bene
,
per cui disse im fi-

losofo morale , clie scrisse a Lucillo, non bisogna tranar le

Scille, le Cariddi, peuetrar li deserti di Candavia et Apennini,

o lasciarsi a dietro le Sirti
;

per che il cammiuo 6 tanto sicuro

e g'iocondo, quanto la natura medesima abbia possuto ordinare.

Non 6 , dice egli , 1' oro e 1' argento , che faccia simile a dio,

per che non fa tesori simili ; nou li vestimenti
, per che dio 6

undo ; non la ostentazione c fama
,

per che si mostra a pochis-

simi, e forse che nessuno lo couosce, e certo molti, e piii che

molti hanuQ mala opinion di lui ; non tante e tante altre con-

dizioni di cose , che noi ordinariamente ammiriamo
,

per che non
qiieste cose , de le quali si desidera la copia , ne rendeno tal-

meute ricchi , ma il dispregio di qiielle.

Ces. Bene! Ma dimmi a presso , in qual maniera cestui

,,Tranquillara li sensi , mitig'ara li dolori del spirito, appagari
il core, e dara li proprj censi a la mente," di sorle che con
questo suo aspirare e studj non debba dire: Niihnur iiicassum?

Mar. Tahaente trovandosi presente al corpo , che con la

miglior parte di s^ sia da quello asseate, farsi come con indissolubil

Sacramento congiouto et alligato a le cose divine, di sorte che non
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senta amor, nh odio di cose mortali, consideraudo d' esser magg'iore,

ch' esser debba servo e scliiavo del suo corpo ; al quale iiou deve

altrimeiiti rigiiardare, clie come carcere^ che tien riucLiusa la sua

libertade, vischio, cLe tieneimpauiate le sue peuue, catena, che tieu

strelte le sue mani, ceppi, die liau fissi li suoi piedi, velo, che gh
tien abbagliata la vista. Bla cou cio uon sia servo , cattivo , inve-

schiato, iucatenato, discioperato, saldo e cieco! per che il corpo non

gli puo pill tirannegg'iare, ch' egli medesimo si lasce ; atteso che

cosi il spirito proporzionalmente gli e preposto , come il mondo

corporeo e materia e suggetta a la diviiiitade et a la natura.

Cosi farassi forte contra la fortuna , inagnanimo contra 1' ingiurie,

iutrepido contra la poverta, morbi e persecuzioui.

Ces. Bene instituito e il furioso eroico!

V.
Cesarino.

A presso reg'gasi quel che seguita ! Ecco la ruota del tempo

affissa , clie si muove circa il centro proprio , e vi 6 il motto

:

Manens moveor. Che intendete per queUa?

M a r. Ouesto vuol dire, che si muove in circolo, dove il moto

coucorre con la qiiiete, atteso che uel moto orbiculare sopra la pi-opria

asse e circa il proprio mezzo si comprende la qiiiete e fermezza se-

condo il moto retto ; o ver quiete del tutto, e moto secoudo le parti

;

e da le parti , che si muoveuo in circolo , si apprendono due diife-

renze di lazione, in qiianto che successivamente altre parti montano

a la sommita, alti-e da la sommita discendeno al basso ; altre

otteg'nouo le diiferenze mediauti^ altre tejjnouo 1' estremo de

r alto e del fondo. E questo tutto mi x)ar che comodamente

viene a significare quel tanto , che s' esplica nel seg'ueute articolo

:

45.

Quel ch'' il mio cor aperto e ascoso tiene,

Belta ttV hnprhne , et onesta mi cassa.

Zelo ritienini , allra cura mi passa

Per la, dond' ogni studio a T almn viene :

Quando penso suttrarmi da le pene,

Speme sustiemni , altrui rigor mi lassa;

u^tnor ivb inalza, e riverenz' ahhassa,

jillor ch^ aspiro a V alt e sommo bene.

^Ito pensier f pia voglia, studio intenso

De r ingegno , del cor , de le faiiche,

u4. T oggetto immortal, divino , imnienso,

Fate, cJi' aggionga , wi' appiglie e nodriche,

Ne pill lamente, la ragion , il senso

In altro attenda , discorra , s' intriche !

Cosi come il continuo moto d' una parte suppone e mena seco

il moto del tutto , di maniera che dal ributtar le parti an-

teriori sia conseguente il tirar de le parti posteriori: cosi il
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motivo de le parti superiori resulta uecessariaineiite He 1' iufe-

riori, e Jal poggiar d' una potenza opposita seg^uita V abbassar

de r altra opposila. Qiiindi viene il cor , die sig-iiifica tutti gli

affetti in g'enerale , ad essere ascoso et aperto , ritenuto dal zelo,

sullevato da niagnifico pensiero, rinforzato da la speranza, in-

debolito dal tiinore. Et in queslo stato e condizione si vedera
sempre , che trovarassi. sotto il fato de la generazione.

VI.

C e s a r i n o.

Tntto va bene. Veg'uamo a quel cLe seguita! Veg-gio luia

nave inchinata su V onde; et La le sarte attaccate a lido, et ha
il motto : Fhwtuat in portu. Arguraeutate quel che pu6 signi-

ficare , e se ne siete risoluto , esplicate

!

Mar, E la figura et il motto ha certa parientela col pre-

isente motto e figura, come si pu6 facilmente comprendere, se

alquanto si considera. Ma leggiamo 1' articolo

!

46.

Se da gli eroi , da li del , da le genti

u^ssicurato son , che non dispert,

Ne tema , ne dolor , ne impedimenti

De la morte , del corpo , de^ piaceri
\

Fia cJi' oltre apprendi, che soffrisca e senti,

E per che chiari vegga i miei sentieri,

Faccian duhio , dolor , tristezza spenti

Speranza , gioia e li diletii intieri.

Ma se mirassey facesse , ascoltasse

Miei pensier , miei desii e tnie ragiofii,

Chi le rende si incerti, ardenti e casse,

Si gradiii concetti, atti, sermoni,

Non da , *) non fa , non ha qualunque stassi

De V orto , vita e morte a le magioni.

Da quel che ne li precedenti discorsi abbiamo considerato e

detto, si puo comprendere il sentimento di cio, massime dove
si 6 dimostrato , che il senso di cose basse 6 attenuato et an-

nuUato, dove le poteuze superiori sono gagliardameute inteute

ad oggetto pin niagnifico et eroico. E tanta la virtu de la con-

templazione , come nola Jamblico, che accade tal volta , non solo,

che r anima ripose da gli atti inforiori , ma e lasce il corpo

a fatto. II che non voglio intendere altrimenti, che in tante

maniere
,

quali sono esplicate nel libro de' trenta sigilli , dove
son prodotti tanti modi di contrazione , de' quali alcune vitu-

perosa -, altre eroicameute fauno, che non s' apprenda tema di

morte , non si soffrisca dolor di corpo , non si sentano impedi-
menti di piaceri : onde la speranza , la gioia e li diletti del spirto

*') II testo hafa. La concisione richiede altro vocabolo; tattayia e oscnra.
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superiore siano di tal sorte inteuti, cLe facciaii spente le passioni tutte,

che possauo aver origine da diibio, dolore e Iristezza alcuna.

C e s. Ma clie cosa h quella , da ciii ricliiede , clie mire a

que' peiisieri , cli' La resi cosi iiicerti , compisca li suoi desii , cLe

fa si ardeiiti , et ascolte le sue ragioiii , che rende si casse ?

Mar. Infende 1' oggetto, il quale allora il mira, quaudo esso

se gli fa preseiile ; atleso clie reder la divinita e 1' esser yIsIo da

quella, come v<!dere il sole concorre con 1' esser vistodal sole. Pa-

rimeiiti essere ascoltato da la divinita e a punto ascoltar quella , et

esser favorito da quella e il medesimo esporsele : *) da la quale una

medesima et immobile procedeno pensieri incerti e certi, desii ar-

denti et appagrUi , e ragioni esaudite e casse , secondo che degna-

o indeguamento 1' uomo se le presonta con 1' intelletto , affeKo et

azioni. Come il medesimo noccLiero vieu detto cagioue de la

Summersione o salute de la nave
,

per quanto che o e a quella

presente, o vero da quella trovasi assente ; eccetto che il nocchiero

per suo difetto o compimeulo ruina o salva la nave ; ma la divina

potenza, ch' e tutta in tulto , non si porg'e o suttrae, se nou per

altrui conversione o aversioue.

VIT.

M a r.

Con quefJta dunque mi par, ch' abbia gran coucatenazione e

conseguenza la figura seguente , dove son due stelie in forma di

doi occhi radianti con il suo motto, che dice : Blors et vita.

Ces. Ijeggete dunque 1' articolo!

M a r. Cosi faro.

47.

Per man tt avior scrlito veder potreste

Net volto viio V istorla di inie pene.

Ma tu
,
per che il tuo orgoglio non si nffrene,

El io infelice eternamente reste,

A. le palpebre belle a me moleste

Ascondcr fat le luci tanio ainene,

Oiide il tvrbato del non s' asssrene,

Ne caggian le nemiche omhre fiineste.

Per la bellezza tua
,

^jcr V amor mio,

€li a quella, ben die fanta, e Jorse uguale,

Renditi a la piefa diva per die

!

Non prolongar il troppo intenio male,

CJi' e del mio ianlo amor indcgno Jio

!

Non s-ia ianto rigor con splendor tale,

Se , c/^* io viva , ti cale

!

Del grazioso sguardo apri le porte,

Mirami , o balla , se vuoi darmi'morte !

*) II te«to ha csporscrgU viziosamente. Emendi frattanto meglio chi puo

!
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Qua il volto , in cni riluce 1' istoria di sue peue , h V anima,

in quanlo die e esposta a la recezion de' doiii superiori, al ri-

g;uardo de' ((uali b in ])Oteiiza et altitiidiue , senza compimento

di perfezioue et atto , il qaal aspetta la rng'iada divina. Onde
beii fii detlo ; ^nima mea aicut terra sine aqua tibi. Et altrove :

Os ineuvi aperui ; et altrove : Spirifum, quia manclata tun desi'

derabam. A presso ,,1' orgoglio, che noa s' aifrena^" h detto

per inetafora e similitndiiie , come di dio tal volta si dice g-elosia,

ira , soiino , e quello signilica la difficulta , cou la quale eg;li fa

copia di far veder al meiio le sue spalle, cL' e il farsi conoscere

mediante le cose posteriori et etfetti. C'osl copre le luci con le

palpebre, nou assereua il turbato cielo de la mente umana, per

tog-Uer via 1' ombre de gli euig-mi e similitudini. Oltre
,
per che

nou crede , che tutto quel cLe non ^ non possa essere
,

priega la

divina luce , cLe per la sua bellezza , la qnale non deve essere a

tutti occolta, al meno secondo la capacita di cLi la mira, e per il

suo am ore, ch^ forse a tanta bellezza e uguale, — ng'uale intende

de la beltade, in quanto cbe la se gli puo far comprensibile — che

si reuda a la pieta , cioe , che faccia come quelli, che son piatosi^

quali da ritrosi e schivi si fanno graziosi et affabili ; e che non pro-

loug-he il male, che avviene da quella privazione, e non permet-

ta, che il suo splendor, per cui e desiderata, appaia maggiore,

che il suo amore , con cui si comuniche : stante che tutte le per-

fezioni in lei non solamente sono uguali, ma ancor medesime. —
Al fine la ripriega, che non oltre 1' attriste con la privazione

;
per

che potra ucciderlo con la luce de' suoi sguardi , e con que' mede-
simi donargli \'ita : e pero non lo lasce a la morte con cio che le

amene luci siano ascose da le palpebre.

C e s. Vuol dire quella morte d' amanti , che precede da

somma gioia, chiamata da' cabalisti mors osculi? la qnal me-
desima e vita eterna, che 1' uomo puo aver in dlsposizioue in

questo tempo, et in effetto ne I' eternita?

Mar. Cosi 6.

vni.
Mar.

Ma 6 tempo di procedere a cousiderar il segiiente disegno si-

mile a qucsti prossimi avauti rapportati , con li quali ha cerla con-

segnenza, Vi h un' aquila, che con due ali s' appiglia al cielo;

ma nou so come e quanlo vien ritardata dal pondo d' una pietra,

che tien legata a un piede. Et evA"i il motto : Scindilur incerlum.

E certo signidca la iL-'titudine , numero e volgo de le poteuze

de 1' anima , a la sigujiicazion de la quale h preso quel verso:

Scinditur inccrtum sfudia in coniraria vulgus.

II qual volgo tutto generalmente e diviso in due fazioni,

qnantunque subordinate a queste non mancauo de 1' altre , de

le quali altre invitano a l' alto de 1' intelligenza e splendore di
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giuBtizia , altre allettano , incitauo e forzauo in cerfa mauiera al

basso, a le sporcizie de le voliittadi, e compiaclmeuti di voglie

uaturali. Onde dice 1' arlicolo

:

48.

Bene far vogl'io , e non mi tnen permesso,

Bleco il mio sol non e , ben c/i io sia seco

;

Che per esser con lui, non son piit vieco,

Ma da me lungi
,

quanto a lui plU presso.

Per gocter una volta
,
piango spesso,

Cercando gioia , afjliz,ion mi reco ;

Per che veggio irojipo alto, son « ciecOy

Per acquistar mio ben
,
perdo me siesso.

Per amaro dileito e dolce pena
Itnpiombo al centro , e verso il del in' appiglio j

Necessita mi tien, bonta mi mena.

Sorte w»' affonda, in' inalza il consiglio

;

Desio mi sprona, et il timor irC affrena,

Cura ni accende , e fa tardo il periglio.

Qiial dritio o divertiglio

Mi dark pace, e mi torra di lite,

S' avvien , cJi' un si mi scncce , e T altro imnte ?

Li' ascenso precede ne 1' auima da la faciilta et appiilso , cL'

ii lie r ale , clie son 1' intelletto et iutellettiv a voioutade
,

per

le qiiali essa uatiiralmente si riferisce et lia la sua mira a dio,

come a sommo bene, e primo vero, come a 1' assoluta bonti

e bellezza: cosi come ogni cosa naturalmente ha impeto verso

il sno principio regressivamente , e progressivamente verso il

suo line e perfezione , come ben disse Empedocle , da la cui

sentenza mi par che si possa inferire quel che disse il Nolano

in qucsta ottava

:

Convien ch'' il sol , donde parte , raggiri,

E al suo principio i discorrenii lutni.

Quel c/i' e di terra, a terra si ritiri,

E al mar corran dal mar partiti fiumi,

I
Et ond' lian spirto e nascon i desiri

jispiren , come a venerandi numi.

Cost da la mia diva ogni pensiero

Nato che tome a mia diva e mestiero.

La potenza intellettiva mai si cjuieta , mai s' appaga in veritsk

compresa , se non sempre olti-e et oltre procede a la verita in-

comprensibile. Cosi la volonta, che segnita 1' appreusione, veg-

giamo che mai s' appaga per cosa Anita. Onde per conseguenza

non si riferisce V essenza de 1' anima ad altro termine , che al

fonte de la sua suslanza et entita. Per le potenze poi natnrali,

per le quali 6 convertita al favore e governo de la materia, viene

a riferirse, et aver appulso a giovare e comunicar de la sua
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perfezioue a cose inferiori , per la similitudine , cLe La con la

divinita , cLe per la sua boutade si comiinica o infiuitameiite

produceudo, i, e. comunicaiido 1' essere a V miiverso iii6uito

e mondi iumimerabili iu quello, o fiuitameute
,
produceudo solo

questo uuiverso sug'getto a li uostri occlii e comun ragioue.

Essendo duuque , die ue la esseuza iinica de l' aninia si ri-

trovano questi doi geui di potenze, secoudo cL' k ordiuata et al

])roprio e 1' altrui beue , accade , cLe si dipinga cou uu paio

d' ale , mediante le quali e poteute verso 1' og-g'etto de le prime

et iuiniateriali potenze ; e cou uu greve sasso
,

per cui 6 atta

et efficace verso g-li og-g-etti de le secoude e inateriali potenze.

La oude procede , cbe V afFelto iutiero del furioso sia aucipite,

diviso , travag'lioso , e messo iu facilita d' iucbinare pii"! al basso,

cbe di forzarsi ad alto : atteso clie 1' anima si trova uel paese

basso e uemico , et ottiene la regioue lontana dal suo alberg^o

pill nalurale , dove le sue forze sou pin sceine.

Ces. Credi, cbe a questa dilficulta si possa riparare ?

IMar. Alolto beue; ma il priucipio e durissimo , e secoudo

die si fa piii e piii frullifero progresso di confemplazioue , si do- -

>ieue a magg-iore e magg'ior facilita. Gome avvieue a cbi vola in

alto, cbe, quauto pin s' estoglie da la terra , vieu ad aver piu aria

sotto, cbe lo susteuta, e cousegueutemeute meno vien fastidito da la

g'ravita ; auzi tauto puo volar alto, cbe seuza fatica di divider 1' aria

nou puo toruar al basso, quautuiique giudicasi, cbe piu facil sia di-

vider r aria profunda verso la terra, cbe alta verso 1' altre sielle.

C e s. Taiito cbe col i)rogresso iu questo geuo s' acquista sempre
inaggiore e maggiore facilita di moutare in alto?

31 a r. Cosi e ; oude ben disse il Tausillo

:

Quanta piu sotto il pie V aria mi scorgo,

Pill le veloci penne al vento porgo,

E spregio il inondo , e verso il cicl Jti' invio.

Come ogni parte de' corpi e detti elemeuti
,

quauto piu s' avvi-

ciua al suo luogo naturale , tauto cou mag-gior impeto e forza

va, sin tauto cbe al fine, o voglia o no, bisogua cbe vi perveg-ua.

Qualuieute duuque veggiaino ue le parti de' corpi a li pro-

prj corpi , cosi doviamo giudicare de le cose iutellettive verso li

proprj oggetli , come proprj luogbi
, patrie e fini. Da qua

facilmeute possete compreudere il seuso iutiero siguificato per la

figura
,
per il motto e per li carmi.

Ces. Di sorts die quauto vi s' aggiougesse, tauto mi par-

rebbe sovercLio.

IX.
C e s a r i n 0.

Vedasi ora quel cbe vien presentato per quelle due saette

radianti sopra una targa , circa la quale e scritto : Vicit instans.

Mar. La guerra coutinua tra r auima del furioso , la qual gran
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tempo per la mag'g'ior familiarita, che area con la materia, era pift

dura et inetta ad esser peiietrata da li raggi del splendor de la

divina intellig-euza e spezie de la divina bontade; per il qual spa-

zio dice , ch' il cor smaltato di diamante , cioe 1' alfelto duro et

inetto ad esser riscaldato e i)euetrato , ha fatto riparo a li colpi

d' amore, che apportavano gli assalti da parti innumerabili. Vnol
dire, nou ha senlito impiagarsi da quelle piaghe di vita eterua, de

le quali parla la Cantica
, quaudo dice : f^ttlnerasti cor meum,

o dtlecta, vulnerasti cor meum, Le quali piaghe non son di ferro,

o d' altra materia , per vigor e forza di nervi , ma son frecce

di Diana, o di Febo^ cioe o de la dea de li deserti de la con-

templazione de la veritade , ciofe de la Diana , ch' e 1' ordine di

seconde intellig'enze, che riportano il splendor ricevuto da la prima^

per comunicarlo a gli altri, che son privi di piu aperta visioue ; o

pur del nume pifi principale, Ai)ollo, che con il proprio e non

improntato splendore mauda le sue saette , cioe li suoi raggi , da

parti innumerabili tali e tante, che son tutte le spezie de le cose,

le quali son indicatrici de la divina bonta , intelligenza , bellade

e sapienza , secondo diversi ordini , da 1' apprension dovenir fu-

riosi amanti
,

jjer cio che F adamantine suggetto nou ripercuota

da la sua superficie il lume impresso, ma rammollato e domato

dal calore e lume vegna a farsi tutto in sustanza luminoso , tutto

luce , con cio che vegna penetrato eutro 1' affetto e concetto. Que-
sto non 6 subito nel principio de la g'enerazione, qnando 1' anima

di fresco esce ad esser inebriata di Y^^iQ, et imbibita de 1' onde

de r oblio e confusione 5 onde il spirito vien pifi cattivato al corpo

e messo in esercizio de la vegetazione , et a poco a poco si va

dig-erendo per esser atto a g'li atti de la sensitiva facultade, sin

tanto che per la razionaie e discorsiva vegna a piu pura intel-

lettiva, onde puo introdursi a la mente e non pifi sentirsi annu-

bilata per le fumositadi di quell' umore, che per 1' esercizio di con-

templazione non s' h putrefatto nel stomaco, ma e maturamente

dig-esto. Ne la qual disposizione il presente furioso mostra aver

durato „ sei lustri
, " nel discorso de' quali non era venuto a

<;iiella purila di concetto, che potesse farsi capace abitazione de

le spezie peregrine, die o'frendosi a tutte ugualmente , batteno

sempre a la porta de V intelligenza. Al fine 1' amore , che da

diverse parti et in diverse volte 1' avea assaltato come in vano —
qualmente il sole in vano si dice lucere e scaldare a quelli, che

son ne le viscere de la terra et opaco profondo— per essersi ,,ac-

campato in quelle luci satite , " cioe per aver mostrato per due

spezie intelligibili la divina bellezza , la quale con la ragione di

verita gli lego 1' intelletto , e con la ragione di bonta scaldogli

r afFetto, vennero superati ,,gli studj" materiali e sensitivi , che

altre volte soleauo come trionfare , rimanendo a mal grado de 1'

eccelleuza de I'anima intatti
;

per che quelle luci , che facea pre-



395

sente V infelletto ajrente illuininatore e sole d' intellig-enza , ebbero

facile eulrata per le sue liici : quella de la verila per la porta de

la poteuza intelleUiva
;

quella de la boiita per la i)orta de la po-

leiiza appetitiva, al core, cioh a la sustanza del geuerale af-

fetto. Queslo fu ,,quel doppio strale, clie venne come da man
di guerriero irate , " cio6 i)iu pronto

,
piu ardito , clie per tauto

tempo iiiauzi s' era dimostrato come piu deboie o nej^ligente.

Aliora quando primicramente fu si scaldato et illuminalo nel con-

cetto , fti quello vittorioso punto e momento , per cui e detto

:

F^icit insiaiis. Indi possete intendere il sense de la proposta fi-

g'ura , motto , et articolo^ cLe dice :

49.

Forte «' colpi d' amor feci riparo,

(Juatido nssalti da parii varie e iante

Soffcrse il cor smaltaio di diamante,

Onde' i luici studj da' suoi irionfaro.

^l Jin , come li cicti desiinaro^

Un dl accamposai in qiwllc luci sante,

(Jhe per le mie , sole tra iutte quante,

Facil enirata al cor mio riirovaro.

Indi mi 5' avventb quel doppio strale,

Che da man di guerrier irato venne,

()ual sei lustri assalir mi seppe male.

Notb quel luogo , c forte vi si tenne,

Piantu 'Z trofeo di me la donde vale

Tener ristrette mie fugaci penne.

Indi con piii solenne

yipparecchio mai cessano ferire

Mio cor del mio dolcc nemico V ire.

Sing-ular istante fu il tennine del cominciamenfo e perfezione de

la yittoria
;

[sing-ulari gemiue spezie furon quelle , clie sole tra

tutte qnante trovaro facile entrata; atteso clie quelle conteg-nouo

in %k V efflracia e virtu di tutte V altre; atteso che qual forma

migliore e piu eccellente puo presentarsi , clie di quella bellezza,

bonta e verita, la quale e il fonte d' ogni altra verita , bonta,

beltade ? ,,]\ot6 quel luogo," prese possessione de V affetto,

rimarcollo, impressevi il carattere di sfe
;

,,e forte vi si tenne," e

se r ha coufirmato , stabilito , sancito di sorte che non possa piii

perderlo : per cio che 6 impossibile, che uno possa voltarsi ad

ainar altra cosa, quando una volta ha compreso nel concetto la bel-

lezza divina, et e impossibile, che possa far di non amarla, come

e impossibile, che ne 1' api)etilo cada altro, che bene, o spezie

di bene. E pero massimamente deve convenire V appetenzia del

soimno bene. C'osi ,, ristrette" son ,, le penne,'' che soleano

esser ,,fHg'aci", concorrendo giu , col poudo de la materia. C'osi

da \k ,,mai cessano ferire," sollecitando 1' aifetto e risvegliando
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il pensiero „ le dolci ire, " cLe son gli efficaci assaiti del grazioso

iiemico, g'ia tanto tempo riteimto, escluso, strauiero e peregriuo. E
ora iinico et iiitiero possessore e disponitor de 1' anima

;
per cLe

ella non vuole , ne vuol volere altro , ne le piace , nfe vuol , che

le piaccia altro ; oude sovente dica

:

Dolci ire
, guerra dolce , dolci dardi,

Dolct mie piaghe y iniei dolci dolori!

X.
C e s a r i 11 0.

Non mi par che rimag-na cosa da considerar oltre in proposito

di questo. Veggiamo ora questa faretra et arco d' Amore , come
inostrauo le faville, che sono in circa, et il nodo del laccio , che

pende, con il motto, ch' h: Subito , clam.

Mar. Assai mi ricordo d' averlo veduto espresso ne 1'

articolo. Pero leggiamolo prima !

50.

bifida di irovar bramato pasto,

Li" aquila verso il del ispiegn V ali,

Facendo" accorti tutti gli animah\
Ch' al terzo volo s' apparecchia al guasto.

E del Jiero leon ruggito vasto

Fa da V aha spelunca orror mortali;

Onde le helve preseniendo i malt,

Fuggoti a gli antri il Jrmielico impasto.

E 'Z ceto
, quando assalir vuol V armento

Muto di Proteo da gli antri di Teti,

Pria fa sentir quel spruzzo violento.

^quile in del , leoni in terra, e i ceti,

Signori in mar , non vanno a tradimento

;

Ma gli assaiti c?' amor vegnon secreti.

Tre sono le regioui de gli animanti composti di pin elementi:

la terra, 1' acqua, 1' aria. Tre son li geni di quelli : fiere, pesci

et ucelli. In tre specie sono li principi conceduti e definiti da

la natura : ne 1' aria 1' aquila , ne la terra il leone , ne 1' acqna

il ceto: de' quali ciascuno, come dimostra piu forza et imperio

che gli altri , viene anco a far aperto atto di magnanimita , o si-

mile a la magnanimita. Per cio che e osservato , che il leone,

prima ch' esca a la caccia , manda un ruggito forte, che fa rin-

tronar tutta la selva , come de 1' erinnico cacciatore nota il poetico

detto

:

^t saeva e speculis tempus dea nacta nocendi,

yirdua tecta petit , stahidi et de culmine summo
Pastorale canit signum, cornuque recurvo

Tartaream intendit vocem , qua protinus omne
Contremuit nemus, et silvae intonuere profundae.
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De r aqiilla ancora si sa, die voleiido procedere a la sua venazione,

prima s' alza per drittu dal nido per liuea perpendicolare in alto,

e quasi per I' ordinario la terza voita si balza da alto con mag-
gior inipeto e prestezza, cLe se volasse per linea piana ; onde dal

tempo, in cui cerca il vantaggio de la velocitd del volo, prende

anco comoditii di specular da lungi la j)reda, de la quale o di-

spera , o si risolve dopo fatte tre rimirale.

C e s. Potrenio conietturare per qual cagione, se a la prima si

presentasse a gli occhi la jireda, non viene subito a lanciarsele sopra?

Mar. Won certo. Ma forse cli' ella sin tanto distiugue, se se

le possa presentar migliore, o pin comoda preda. Oltre non credo,

cbe cio sia sempre, ma per II pli'i ordinario. Orvenemo auoi! Del

ceto, o balena, e cosa aperta, cbe per essere un maccbinoso animale,

non puo divider 1' acque, se non con far, cbe la sua presenza sia pre-

sentita dal ributto de V onde, senza questo, cbe si trovano assai spe-

cie di questo pesce, cbe con il moto e respirar, cbe fanno, egurgita-

no una ventosa tempesta di spruzzo acquoso. Da tutte dunque le

tre specie de' principi animali banno faculta di prender tempo di

scampo gli animali inferiori ; di sorte cbe non jirocedeno come sub-

doli e traditori. Ma 1' Amor, cb' e i)iu forte, e piu grande,

6 cbe ba domino supremo in cielo, in terra et in mare, e cbe

per similitudine di questi forse dovrebbe mostrar tanto piii eccel-

lente magnanimita
,

quanto ba piu forza , nieute di mauco assal-

ta e fere a 1' improvisto e subito.

Lubitur iotas furor in inedulhts,

Igne furtlvo pojmlante venas,

Nee hahet latam data plaga f'rontein^

Sed vorat tectas penitus medullas,

J^irginum ignoio ferit igne pectus.

Come redete , questo tragico poetalo cbiama ftirtivo fuoco, ignote

fiamme , Salomone lo cbiama acque furtive , Samuele lo nomo
sibilo d' aura sottile. Li quali tre significano , con qual dolcezza,

lenita et astuzia in mare, in terra, in cielo viene costui a

come tiranueggiar l' universe.

Ces. Non 6 piu grande imperio, non ^ tirannide peggiore, non
h miglior domino, non 6 potesta piu necessaria, non k cosa piu dolce

6 soave, non si trova cibo, cbe sia piii austero et amaro, non si vede
mime piu violento, non 6 dio piu piacevole, non ageute piii tra-

ditore e fiuto , non autor piu regale e fidele , e, perfiniria, mi par,

cbe r Amor sia tutlo , e faccia tutto , e di lui si possa dir tutto , e

tutto possa attribuirsi a lui.

Mar. Voi dite molto bene. L' Amor dunque, come quelle,

cbe opra massime per la vista, la quale h spiritualissimo di tutti

li sensi, per cbe subito inonta sin a le apprese margini del

mondo , e seuza dilazion di tempo si porge a tutto 1' orizontt

de la visibilita, viene ad esser presto, furtive, improvisto
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e subito. Oltre h da cousiderare quel che dicono gli aii-

tichi , clie 1' Amor precede tiitti gli altri dei
;

pero uon sia me-
stiero di fing-ere , che Satiiruo g-Ji mostre il caininino, se iiou con

seguiiarlo. A presso^ clie bisogua cercar, se 1' Arnore appaia

6 facciasi preredere di fiiori ; se il suo alloggiameiilo ^ 1' anima

medesima , il suo letto e 1' istesso core , e cousisie ue la medesiina

composizione di nostra sustanza , nel medesimo ajjpulso di nostra

l)otenze ? Fiiialniente ogni cosa naturalmente appete il bello e

bnono , e pero non vi bisogna argnmentare e discorrere, per cLe

V affetto s' informe e conferme ; ma snbito et in nno instante 1'

appelito s' aggionge a 1' appetibile, come la yisla al visibile.

XI.

C esa rino.

Veggiamo a presso , cbe yogiia dir quell' ardeute saetla,

circa la quale 6 avvolto il motto : C'lii nova plaga loco ? Dicbia-

rate , cbe luogo cerca questa per ferire

!

Mar. Nou bisogna far aliro cbe legg-ereTarticolo, cbe dice cosi:

5J.

Chs la boglietiie PugJia o Libia mieta

Tante sinche et ariste , tante ai venti

Coinmetta , e mande lanii rai lucenti

Da sua circonferenza il gran jrianeta,

(J)uanli a gravi dolor quest' alma lieta,

Che si triste si gode in dotci stenti,

yiccoglie da due stelle strali ardenti,

Ogni senso e ragion creder mi vieta.

Che ienti piii , doJce nemico ^viore ?

Qual studio a me ferir oltre ti muove.

Or ch' una piaga e faito tutto U core?

Poi che ne tu , ne altro ha tin punio , dove

Per stampar cosa miova, o punga, o fore,

Volta , volta sicur or V arco altrove!

Non perder qua tue prove !

Per che ^ o bel dio, se non in vano , a torto

Oltre tenti amazzar colui, cJi' e morio,

Tutto qiiesto senso 6 metaforico , come gli altri , e puo esser

iuteso j)er il sentimento di quelli. Qua la moltitudine di strali,

cbe bauno ferito e feriscono il core, significa gi' innumerabili in-

dividui e specie di cose, ue le quali riluce il splendor de la di-

vina bellade, secoudo li gradi di quelle , et onde ne scalda 1' af-

fetto del proposto et appreso bene. De' quab 1' un e V altro per

le ragioni di potenzia et atto, di possibilita et effetto, e crucciano

6 consolauo, e donano senso di dolce e fanno sentir 1' amaro.

Ma doYe r affetto intiero e tutto convertito a dio , cio6 a 1' idea

de le idee , dal lume di cose, inteliigibili la meute riene esaltata
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a la unita snperessenziale , e tiilta amore , tiitta tina , iioii viene

a sentirse sollecilala da dirersi oggelti , die la distrahano , ma 6

uua sola piag'a , ue la quale concorre tutto 1' aifetto , e cbe vieue

ad essere la sua medesima affezione. Allora noii h amore o

api)etito di cosa particolare, cLe possa sollecitare, ii6 al meno
farsi iiiuauzi a la voluiitade; per cLe non k cosa pii'i relta che

il drltto , non 6 cosa pii'i bella cbe la bellezza , noa h pin buona

cbe la bonta, non si trova piu grande cbe la graiidezza , ne

cosa piu lucida cbe quella luce, la quale con la sua presenza

oscura e cassa li lumi tutti.

Ces. Al perfetto, se 6 perfetto, noa ^ cosa, cbe si possa

ag-giongere
;
pero la volonta noa h capace d' altro appetito, quando

fiagli presente quello ch' h del perfetto, sommo e massimo.

Intendere dunqxie posso la conclusione, dove dice a 1' Amore:
,,]\on perder qua tue prove

;
,,per cbe," se non in vano, a torto,"

si dice per certa similitudine e metafora, „ tenti ammazzar colui,

cb' h morto," cio6 quello, cbe non ba piu vita, n6 seuso

circa alti-i og'g-etti, onde da quelli possa esser ,,punto o forato : '^

a cbe oltre viene ad essere esposto ad altre specie? E questo

lamento accade a colui , cbe , avendo gusto de 1' ottima uait^,

vorrebbe essere al tutto esempto et astratto da la moltitudine.

Mar. Inteudete molto beneo

XII.

C e s a r i u o.

Or ecco a presso un faaciullo dentro «n battello , che sta

ad ora ad ora per essere assorbito da 1' onde tenii)estose , cbe

languido e lasso ba abandonati li remi. Et evvi circa il motto

:

Fronti nulla Jides. Noa e dubio, cbe questo sigaificbe, cbe

lui dal sereno aspetto de V acque fu iuvitato a solcar il mare
infido; il quale a 1' improviso aveado iuturbidato il volto, per

estremo e mortal spaveato , e per impoteaza di romper 1' im-

peto, gli ba fatto dismetter il capo, braccia e la speranza.

Ma veggiamo il resto!

52.

Gentil garzon, che dal lido scioglieste

La pargoletta barca , e al retno frale
Vago del mar V indolta man porgeste,

Or set repente accorto del tuo vtale,

Vedi del traditor V onde funeste,

La prora tua, ch' o troppo scende, o sale;

Ne V alma vinta da cure moleste

Contra gli obliqiii e gonfj fitittt vale.

Cedi li remi al tuo Jiero nemico,

E con minor pensier la 7Horle aspetti,

Che per non la veder gli occhi ii chiudi.
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Se non h presto alcun soccorso amico,

Sentirai ceno or or gli nlthni effetti

De' tuoi si rozzi e curiosi studi.

Son li iniei fati crudi

Stviili (C tuoi, per cJie vago d' ^ntore
Sento tl rigor del pih gran Iraditore.

Ill qiial mauiera e per che 1' i^inore sia tiaditore e frodtileiifo,

r abbiaiuo poco avanti vediito. Ma per clie yeg-gio il seg-uente

seuza iinag;iiie e motto, credo, clie abbia conseg'ueiiza cou il pre-

seute. Peru coutluuamo legg-endolo!

53.

Lasciato il porto per prova , e per poco
Feriando da stiidj pih inaturi,

Ero messo a inirar quasi per gioco

,

Quando viddi repente i fati duri.

Quei si 111' hatt fatto violenio il foco,
CTt' in van ritento «' lidi piii sicuri,

In van per scampo man jnatosa invoco,

Per die al nemico inio ratio mi furi.

Impotente a suttrarmi roco e lasso

lo cedo al mio destino , e non piU tento

Di far vani ripari a la mia morte:

Facciaini pur rf' ogni altra vita casso,

E non pill tarde V ultimo tormento,

CJie nC ha prescritto la mia fera sorte

!

Tipq di mio inal forte

E quel die si commise per trastiillo

yil sen nemico , improvido fanciullo.

Oua non mi coufido d' iutendere o determinar tutto qnel che

sig'iiifica il furioso. Pure e molto espressa una straua condizione

d' uu animo dismesso da 1' apprension de la difficulta de l'

opra, grandezza de la fatica, vastita del 'lavoro da un canto,

e da un altro 1' ig'uoranza, prirazion de 1' arte, debolezza di

nervi , e perig-lio di morte. Non ha cousig'lio atto al negozio

;

non si sa donde e dove debba Toltarsi, non si mostra luog'o di

fuga o di rifugio ; essendo che da ogni parte minacciano 1' onde

de r impeto spaventoso e mortale. Ignoranti portum, nullus

suus ventus est, Vede colui , che molto e pur troppo s' 6

commesso a cose fortuite, s' aver edificato la perturbazione , il

carcere, la ruina, la summersione. Vede come la fortuna si

gioca di noi , la qual cio che ne mette con gentilezza in mano,

o lo fa ronipere, facendolo versar da le mani istesse , o fa, che

da 1' altrui violenza ne sia tolto , o fa, che ne suffoche et awe-
lene, o ne soUecita cou la suspizione, timore e gelosia, a gran

danno e ruina del possessore. Fortunae an ulla jmtatis dona

curere dolis? Or, per che la fortezza, che non puo far espe-
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rienza di sS , fe cassa , la inag;iiaiuini(A , cLe noii pui prevalere,

^ nulla, et 6 vano il studio senza fnitto; vede g-li etfetti del

llmore del male , il quale h peg-g-io , ch' il male istesso. Peior
est morie thnor ipse vioriis. Gi^ col limore patisce tutto quel

die leme di patire, orror ue le membra, iinbecillitu ue li uervi,

tremor del corj)o , ansia del sjurito , e si fa preseute quel clie uon
gli b soprag'iouto ancora, et 6 certo pegg-iore, die so])rag'ioiigere

gli possa. Che cosa piCi stolla , cLe dolere per cosa futura^ assente,

e la qual preseute uon si seule ?

C e s. Queste son cousiderazioni su la siiperfide e 1' isto-

riale de la figura. Ma il proposito del fiirioso eroico penso che
verse drca 1' imbedllita de 1' iug-eguo iiiuano^ il quale attento

a la divina impresa in un subito tal volta si trova ingolfato ne
r abisso de la eccelleuza incoinpreusibile ; onde il seuso 1' imagi-

nazione yien coufiisa et assorbita, die non sapendo passar avanti,

n6 toruar a dietro , i\k dove voltarsi , svanisce e perde V esser

suo, non altrimenti die una stilla d' acqua, die svanisce nel

mare , o uu i)icciol spirito , die s' attenua
,

perdendo la propria

sustanza^ ne 1' aere spazioso et inimenso.

Mar. Bene. Ma andiamone discorrendo verso la stanza, per

die ^ uotte.

DIALOGO SECOND O.

M a r i c o n d 0.

Oua vedete un glogo fiammeggiante et avvolto di lacci, circa

il quale 6 scritto: Leuiiis aura, die viiol significar , come I'amor
divino non aggreva , non trasporJa il suo servo, cadivo , scliiavo

al basso, al foiido , ma 1' inalza , lo sulleva , il magnifica sopra

qual si voglia libertade.

C e s. Priegovi , legg'iamo jiresto I' articolo
, per cLe con

pill ordine
,

proprieta e brevity possiamo considerar il seuso ^ se

pur in quello non si trova altro.

Mar. Dice cosi

:

54.

Chi Jemmi ad altro amor la tnente desta

,

Chi f'emtni os;ni ultra diva e vile e vana,

In cui beltade c la honta sovrana

Unicamente piit si nianlj'esta,

TI. 26



QuelV e ch' 70 viddi uscir da la foresta,

Caccintrice di me y la mia Diana,
Tra belle ninfe su V aura campana,
Per cid dissi ad ylmor : TVLi rendo a questa.

Et egli a me : Oh fortunato amante

!

Oh dal tuo fato gradito consorte

!

Che colei sola , che ira tante e tanie,

Quai ha nel greinho la vita e la morte,

Piu adorna il mondo con le grazie sante,

Ottenesii per studio e per sorte,

Ne r amorosa corie

St altamente felice caitivo,

{jhe non invidj a sciolto altr' uomo , o divo,

Vedi quanto sia contento sotto tal giog-o , coningio , tal soma,

che r lia cattivato a quella, ciie Tidde uscir da la foresta , dal de-

serto , da la selva , cio6 da parti rimosse da la moltitudiue e da

la conversazione , dal volg-o , le quali son lustrate da pocLi.

„ Diana," splendor di specie intelligibili , e „cacciatrice di sfe,"

per cLe con la sua bellezza e g-razia 1' ha ferito pruna , e se 1' ha

legato poi , e tieulo sotto il suo imperio piii contento , che mai
altrimenti avesse possuto essere. Questa dice ,, tra belle ninfe,''

cioe tra la moltitudiue d' altre specie , forme et idee , e ,, su V aura

campana," cioe quello ingeguo e spirito, che si mostr6 a Nola,

che giace al piano del orizonte campauo. A quella si rese, quella

pill ch' altra gli venne lodata da 1' amore , che per lei yuoI che si

teg'ua tanto fortunato , come „ quella, che tra tutte quante si fanno

presenti et asseuti da g\\ occhi de' mortali piu altamente adorna

il mondo , " fa 1' uomo glorioso e bello. Ouindi dice aver si

desta la mente ad eccellente amore , che apprende ,, ogni altra

diva , " ciofe cura et osservanza d' ogni altra specie vile e vana.

Or in qnesto, che dice aver desta la mente ad amor alto , ne

porge esempio di mag'nificar tanto alto il core per li pensieri , stud;

et opre
,

quanto piu possibil fia, e non intrattenerci a cose basse

e messe sotto la nostra facultade , come accade a coloro , che o per

avarizia , o per negligenza , o pur altra dapocag-giue rimag-nouo

in questo breve spazio di vita attaccatt a cose indeg'ne.

C e s. Bisogna che siano artigiani , meccanici , agricoltori,

servitori, pedoni, ignobili , vili, poveri, pedanti, et altri simili

:

per che altrimenti non potrebbono essere filosofi, contemplativi,

coltori de gli animi
,

padroni, capitani , nobili, illustri, riechi,

sapienti, et altri, che siano eroici simili a li dei. Peru a che

doviamo forzarci di corrompere il stato de la natnra , il quale ha

distinto 1' universo in cose mag-giori e minori , superiori et infe-

riori , illustri et oscure , degne et indegne non solo fuor di noi,

ma et ancora deutro di noi , ne la nostra sustanza medesima , sia

a qwella parte di sustanza, che s' afferma immateriale? Come de le
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iutelligeaze altre son sugg-elte, altre preminenti , altre serveno et
ubediscono , altre comaudano e goveriiauo. Per6 io crederei , die
queslo noil deve esser inesso per esem])!©, a fin clie li sudditi
volendo essere siiperiori, e g^l' ig^nobili ugnali a li nobili, non vegna
a pervertirsi e confondersi V ordiiie de le cose , cLe al fine sncceda
certa neiitralita

, e bestiale eqiialita
,

qnale si ritrova in certe de-
serte et inculte repnbliche. Non vedefe oltre in quanta iattura
siano veunte le scieuze per qnesta cagione , che li pedanti Lanuo
voluto essere filosofi, trattar cose naturali, intromettersi a determi-
nar di cose divine ? Chi non vede

,
qnanto male k accadnto et ac-

cade per averno simili fatti ad alti amori le menti deste ? Chi ha
buou senso , e non vede del profitto , che fe' Aristotele , ch' era
maestro di lettere nmane ad Alessandro^ quando applied alto il suo
spirito a contrastare e mnover g-nerra a la dottrina pitagorica e
quella de' filosofi natnrali , volendo con il suo raziocinio log-icale

ponere definizioni , nozioni , certe qiiinte entitadi, et altre parti
et aborti di fantastica cog-itazione per principj e snstanza di cose,
studioso pill de la fede del volg-o e sciocca moltitndine , che viene
pill incamininata e g:Hidata con sofismi et apparenze, che si trovano
ne la snperficie de la cose , che de la veritd , ch' 6 occoUa ne la

snstanza di quelle, et 6 la snstanza medesima loro? Fece eg-li la
mente desta, non a farsi contemplatore , ma giudice e sentenzia-
tore di cose , che non avea studiate mai , ne bene intese. Cosi
a' tempi nostri quel tanto di buono, ch' eg-li apporta, e sing'ulare
di ragione inventiva , iudicativa , e di metafisica

, per ministerio
d' altri pedanti , che lavorano col medesimo Sursum corda , ve-
g-nono instituite nove dialettiche e modi di formar la rag^ione tanto
pill vili di quello d' Aristotele, quanto forse la filosofia d Aristo-
tele h incomparabilmente piu vile di quelia de g-li antichi. II
che h pure a\-venuto da quel , che certi grammatisti , dopo che
sono invecchiati ne le culine di fancinlli e notomie di frasi e di
vocaboli , ban voluto destar la mente a far nii-tve log-iche e me-
tafisische, gindicando e sentenziando quelle, che mai studioruo
et ora non intendono. LA onde cosi questi col favore de la io-uo-

rante moltitndine, al ciii ing-eg-no son piu conformi, potranno cos!
bene donar il crollo a le umanitadi e raziocinj d' Aristotele, come
questo fu carnefice de le altrui divine filosofie. Vedi dunqne,
a che suol promovere questo consiglio , se tutti aspirano al splen-
dor santo , et abbiano altre imprese vili e vane.

Mar.
Ride, si sapis, o puella, ride,

Pelignus, pulo , dixerat poeta;
Sed non di-xerat omnibus pueJlis

:

Et si dixerit omnibus puellis,

Non dixit iibi. Tu puella non es.

Cosi il Sursutn corda non 6 intouato a tutti, ma a quelli , che

26 *
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haimo r ale. Veg:g^iamo bene , clie rnai la pedantaria h stala piii

in esaltazione per governare il mondo, che a' tempi nosfri ; la quale

fa tanti camniiui di vere specie intelligibili , et og'g-etli de T uuica

veritade infallibile, quanti possano essere individui pedanti. Pero

a questo tempo massime demio esser isvegliati U ben nati spiriti

armati da la yerila et illustrali da la divina intellig^enza di prender

r armi contra la fosca iguoranza , montando su 1' alta rocca et

eminente torre de la coutemplazione. A costoro convieue d' aver

ogni altra impresa per vile e vana. Ouesti non denno in cose

leggieri e vane spendere il tempo , la cui velocita e infinita,

esseudo che si mirabilmente precipitoso scorra il presente , e cou

la medeslma prestezza s' accoste il futuro. Ouel che abbiamo vis-

Buto 6 nulla
,
quel che viviamo h un punto

,
quel ch' abbiamo a'

vivere non h ancora im punto, ma puo essere un punto, il quale in-

sieme sara e sara state. E tra tanto questo s' intesse lamemoriadi

genealog'ie
,

qnello attende a deciferar scritture
,

quell' altro sta

occupalo a moltiplicar sofismi da fancIuUi. Vedrai verbi grazia

un Tolume pieno di: Cor est fons mtae. Nia: est alba, ergo

cornioc est J'ons vkae alba. Onell' altro garrisce, se il nome fu

prima , o il verbo ; 1' altro, se il mare o U fonti ; 1' altro vuol

rinovare li vocabuli obsoleti , che per esserno venuti una volta in

HSO e proposito d' un scrittore antico , ora di nuovo li vuol far mon-

tar a gli astri ; 1' altro sta su la falsa e vera ortografia ; altri et

altri souo sopra altre et altre simili frascarie, le quali molto piu

degnamente son spregiate die intese. Qua diglunano, qua isma-

griscouo, qua intisichiscono , qua arrugano la pelle
, qua allungano

la barba, qua marciscOuo ,
qua poneno 1' ancora del sommo bene.

Con questo spregiano la fortuna , con questo fan riparo e poneno

il scudo contra le lanciate del fato. Con tali e simili vilissimi

pensieri credeno montar a gli astri , esser pari a li dei , e com-

prendere il bello e buono , che promette la filosofia.

C e s. E gran cosa certo , che il tempo , che non pu6 ba-

stard manco a le cose necessarie, quantunque diligentissimamente

guardato , viene per la maggior parte ad esser speso in cose super-

flue , anzi cose vili e vergognose. Non 6 da ridere di quello

che fa lodabile Archimede , o altro a presso alcuni , che a tempo,

che la citlade andava sottosopra , tutto era in ruina , era acceso

il fuoco ne la sua stanza , li nemici gli erano dentro la camera a

le spalle , ne la discrezion et arbitrio de' quali consisteva di fargli

perdere 1' arte , il cervello e la vita, e lui tra tanto avea perso il

senso e proposito di salvar la vita, per averlo lasciato a dietro a

perseguitar forse la proporzione de la curva a la retta, del diametro

al circolo, o altre simili matesi, tanto degne per giovanetti^ quanto

indegne d' uno, che, se posseva, dovrebbe esser invecchiato et atten-

to a cose piu degne d' esser messe per fine de 1' umano studio ?

Mar. In proposito di questo mi piace quello che voi me-
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desimo poco avanti diceste , die bisogna ch' il inondo sia pieno

di tutte sorte di persone , e che il uuinero de g-l' imperfetti

briitti
,

poveri , indegni e scelerati sia mag-g-iore , et in conclu-

sione non debba essere altrimenti che come k. L' eta lung^a e

yeccLiaia d' Archiinede , Euclide , di Prisciano , di Donato , et

altri, che da la morte sono stati trovati occupati sopra li niuneri,

le linee , le dizioui , le concordanze, scritture , dialetti , sillogismi

formali , metodi , modi di scienze , organi , et altre isagogie , 6

stata ordiuata al servizio de la gioventu e de' fanciulli, li quail

apprender possano e ricerere li frutti de la matura eta di quelli,

come conviene che siauo mangiati da questi ne la lor verde etade,

a fin che piu adiilti veguauo senza impedimento atti e pronti

a cose maggiori.

Ces. lo non son fuor del proposito , che poco ayanti ho
mosso; essendo in proposito di quei, che fanno studio d' invo-

lar la fama e luogo de gli antichi con far nuove opre o peg-
giori , o non migliori de le gia fatte , e spendeno la vita su le

considerazioni da mettere avanti lana di capra ,0 1' ombra de
r asino , et altri, che in tutto il tempo de la vita studiano, di

farsi esquisiti in que' studj, che convegnono a la fanciullezza,

e per la massima parte il fanno senza proprio et altrui profitto.

Mar. Or assai h detto circa queUi, che non possono , nk
debbono ardire d' aver „ ad alto amor la mente desta. " Vene-
mo ora a considerare de la volontaria cattivita , e de 1' ameno giogo

sotto r iroperio de la detta Diana : quel giogo dico , senza il quale

r anima e impotente di rimontar a quella altezza , da la qual ca-

deo
, per cio che la rende piu leggiera et agile , e li lacci la

fanno piu ispedita e sciolta.

Ces. Discorrete dunque!

M a r. Per cominciar , continnar e conchiudere con ordine,

considero , che tutto quel che vive , in quel modo che \"ive,

conviene che in qualche maniera si nodrisca , si pasca. Per6 a la

natura intellettuale non quadra altra pastura che intellettuale,

come al corpo non altra che corporale : atteso che il nodrimento

non si prende per altro fine, eccetto per che vada in sustanza di

chi si nodrisce. Come dunque il corpo non si trasmuta in

spirito , nfe il spirito si trasmuta in corpo, — per che ogni trasmu-

tazione si fa, quando la materia, ch' era sotto la forma d' imo,

viene ad essere sotto la forma de 1' altro — cosi il spirito et il

corpo non hanno materia comune ; di sorte che quello ch' era

soggetto a uno, possa doveuire ad essere soggetto de 1' altro.

Ces. Certo, se 1' anima si nodrisse di corpo, si porta-

rebbe meglio, dov' 6 la feconditA de la materia (come argumen-
ta lamblico) ; di sorte che , quando ne si fa presente un corpo

grasso e grosso
, potremiuo credere , che sia vase d' uu nuimo

gagliardo , fenno
, pronto , eroico , e dire : Oh anima grassa , oh
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fecondo gpirito, oh bello ingeg-no, oh diyina Intelligenza, oh mente
illustre , oh benedetta ipostasi da far iin convito a li leoni , o

yer iin banchetto a' dogs. Cosi un vecchio , come appare mar-

cido , debole , e dimiuuito di forze , doyrebbe esser stimato di

poco sale , discorso e ragione. Ma seg-uitate

!

Mar. Or 1' esca de la mente bisogna dire che sia qiiella

sola , che sempre da lei k bramata , cercata , abbracciata , e to-

lentieri \>\ii ch' altra cosa gustata, per cui s' empie, s' appaga,

ha pro , e dovien mig-liore , cio6 la verita , a la quale in ogni

tempo, in ogni etade, et in qual si voglia stato che si trove

r uomo , sempre aspira , e per cui suol spregiar qual si vog-lia

fatica, tentar ogui studio, non far caso del corpo, et aver in

odio questa vita. Per che la verita 6 cosa iucorporea
;

per

che uessuna^ o sia fisica, o sia metafisica^ o sia matematica, si

frova nel corpo; per che vedete, che 1' eterna essenza umaua
non h ne gP iudividui, li quali uascono e muoiono. E V uuita

specifica, disse Platone, non la moltitudine numerale, che com-

porta la sustanza de le cose. Pero chiamo 1' idea uno e molti,

stabile e mobile
;

per che come specie incorrottibile e cosa in-

telligibile et una , e come si comunica a la materia , et e sotto

il moto e g-enerazione , e cosa sensibile e molti. In q^'osto se-

condo modo ha piu di non ente , che di ente : atteso che sempre

6 altro et altro , e corre eterno per la privazione. Nel primo

modo e ente e vero. Vedete a presso, che li matematici hanuo

per couceduto , che le vere figure non si trovauo ue li corpi

naturali^ ne vi possono essere per forza di natura, ne di arte.

Sapete aucora, che la verita di sustauze sopranaturali e sopra

la materia. Conchiudesi dunque , che a chi cerca il vero, bi-

sogna montar soj)ra la ragioue di cose corporee. Oltre di cio 6

da cousiderare , che tutto quel che si pasce , ha certa mente e me-
moria naturale del suo cibo , e sempre , massime quaudo fia piu

necessario , ha presente la similitudine e specie di quelle , tanto

pifi altamente
,
quanto e piu alto e glorioso chi ambisce , e quello

che si cerca. Da questo, che ogni cosa ha innata 1' intelligeuza

di quelle cose, che appartegnono a la conservazione de 1' indivi-

duo e specie, et oltre a la perfezion sua finale, dipeude 1' iudu-

stria di cercare il suo pasto per qualche specie di venazione. Con-

viene dunque , che 1' auima umana abbia il lume ,
1' ingegno,

e gl' iustrumeuti atti a la sua caccia. Qua soccorre la conterapla-

zione
,
qua viene in uso la logica, attissimo organo a la venazione

de la verita, per distinguere, trovare e giudicare. Ouindi si va

lustrando la selva de le cose naturali , dove sou tanti oggetti sotto

r ombra e manto, e come in spessa , densa e deserta solitudine

la verita suol aver gli antri e caveruosi ricetti , fatti intessuti di

spine , conchiusi di boscose , ruvide e frondose pianle , dove con

le ragioni pifi degue et eccellenti maggiormente s' asconde, si
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awela e si profoncia con diligenza maggiore, come noi sogliamo

II tesori piii graudi celare con maggior diligenza e cura , a ci6 cbe

da la moltitiidine e yariet^ di cacciatori, de' quali altri son pii'i

esquisiti et esercitati , altri meno , non vegna senza gran fatica

discoperta. Qua ando Pitagora cercandola per le sue orme e

vestigi impress! ne le cose naturali, che son li numeri, li quali

inostrano il suo progresso , ragioni , modi et operazioni in certo

modo; per cLe in numero di raoltitudine, numero di misure, e

numero di memento o pondo la yerit^ e V essere si trova in tutte

le cose. Qua and6 Anassagora et Empedocle ,. che considerando,

che la omnipotente et omniparente divinita empie il tutto , non

trovaYano cosa tanto minima , che non volessero, che sotto quella

fusse occolta secondo tutte le ragioni, ben che procedessero sempre

ver la , dov' era predomiuante et espressa secondo ragion piu ma-

gnifica et alta. Qua li Caldei la cercavano per via di suttrazione,

non sapendo che cosa di quella afiirmare ; e procedevano senza

cani di demostrazioni e sillogismi, ma solamente si forzaro di pro-

foudare rimovendo , zappando , isboscando per forza di i:egazione

di tutte specie e predicati comprensibili e secreti. Qua Platone

andava come isvoltando , spastinando e piantando ripari
,
per che

le specie labili e fugaci rimanessero come ne la rete , e trattenute

da le siepi de le definizioni, considerando, le cose superiori essere

paigiicipatiramente , e secondo similitudine speculare ne le cose in-

feriori, e queste in quelle secondo maggior dignita et eccellenza;

la verita essere ne 1' une e 1' altre secondo certa analogia, or-

dine e scala , ne la quale sempre 1' infimo de V ordine supe-

riore conviene con il supremo de 1' ordine inferiore. E cosl

si dava progresso da V infimo de la natura al supremo, come

dal male al bene, da le tenebre a la luce, da la pura potenza

al puro atto, per li mezzi. Qua Aristotele si vanta pure da

le orme e vestigi impressi di posser pervenire a la desiderata

preda , mentre da gli e/fetti viiol ammenarsi a le cause ; ben

clie egli per il piu, massime che tulti gli altri, ch' hanno occu-

pato il studio a questa venazione, abbia smarrito il cammino,

per non saper a pena distinguere de le pedate. Qua alcuni

teologi uodriti in alcune de le sette cercano la veritet de la

natura in tutte le forma uaturali specifiche, ne le quali consi-

derano V essenza eterna e specifico sustantifico perpetuator de

la sempiterna generazione e vicissitudiue de le cose, che son

chiamate dai conditori e fabricatori, sopra li quali soprasiede

la forma de le forme, il fonte de la luce, veriti\ de le veri-

tadi , dio de li dei
,

per cui tutto 6 pieno di divinitA , verity,

entity, bonta. Questa verita 6 cercata come cosa inaccessibile,

come oggetto inobiettabile , non sol che incomprensibile. Pero

a nessnn pare possibile di vederc il sole , V universale Apolline^

e luce assoluta per specie suprema et eccellentissima : ma si
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bene la sua ornbra, la sua Diaua, il mondo, 1' universo, la

natiira, cb' 6 ne le cose, la luce, cb' 6 ue 1' opacita de la

materia, cio6 quella, in quauto splende ne le tenebre. Di
molti dunque , che per dette vie et altre assai discorreno iu

questa deserta selva, pochissimi son quelli, cbe s' abbattono al

fonte di Diana. Molti rimagnono contenti di caccia di fiere

saltaticbe e meno illustri, e la massima parte non trova da

comprendere , arendo tese le reti al vento, e trovandosi le

maui piene di moscbe'. Karissimi , dico , son gli Atteoui , a li

quali sia dato dal destino di posser contemplar la Diana iguuda,

e dovenir a tale, die da la bella disposizione del corpo de la

uatura invagbiti in tauto , e scorti da que' doi lumi del gemino

splendor di divina bonta e bellezza , vegnano trasformati in cer-

vio, per quanto non siano pin cacciatori, ma caccia. Per cbe

il fine ultimo e finale di questa venazione e di venire a lo

acquisto di quella fugace e selvaggfa preda, per cui il predator

dovegna preda , il cacciator doventi caccia
;

per cbe in tutte le

altre specie di venagione, cbe si fa di cose particolari, il caccia-

tore viene a cattivare a se 1' altre cose , assorbendo quelle

con la bocca de 1' intelligenza propria ; ma in quella divina et

univerScJe viene talmente ad a])prendere , cbe resta necessaria-

mente ancora compreso , assorbito , unito. Onde da volgare,

ordinario, civile e jiopulare doviene salvatico, come o^^'vio

et incola del deserto , vive divamente sotto quella procerita di

selva, vive ne le stanze non artificiose di cavernosi mouti,

dove ammira li gran fiumi , dove vegeta iutatto e puro da or-

dinarie cupiditadi , dove pin liberamente conversa la divinity,

a la quale aspiraudo tanti uomiui, cbe in terra banno volsuto

gustar vita celeste , dissero con ima voce : EcSe elongaui fugiens,

et mansi in solitudine. Cosi li cani peusieri di cose divine vo-

rano questo Atteone , facendolo morto al volgo , a la moltitu-

dine, sciolto da li nodi di perturbati sensi, libero dal carnal

carcere de la materia, onde non pin vegga come per forami e

per fenestre la sua Diana, ma avendo gittate le muraglia a

terra , e tutto occbio a 1' aspetto di tutto 1' orizonte. Di sorte

cbe tutto guarda , come uuo , non vede piii per distinzioni e

numeri , cbe secondo la diversita de' sensi , come di diverse

rime , fanno veder et appreudere iu confusione. Vede 1' Am-
fitrite, il fonte di tutti numeri, di tutte specie, di tutte ragioni,

cb' e la monade , vera essenza de 1' essere di tutti , e se non

la vede in sua essenza , in assoluta luce , la vede ne la sua

genitura, cbe 1' 6 simile, cb' h la sua imagine: per cbe da la

monade, cb' h la divinitade, precede questa monade, cb' k, la

uatura ,
1' imiverso , il mondo , dove si coutempla e speccbia,

come il sole ue la luna , mediaute la quale ne illiuuiua, tro-

vandosi egli ue r emispero de le sustanze intellettuali. Questa
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6 la Diana , cfiiello uiio, cL' ^ 1' istesso ente , 'qnello eute , ch' e

la natiira coiupreiisibile , in ciii infliiisce il sole et il splendor

de la natiira snperiore, secoudo che 1' united 6 distinta ne la

generafa e g-enerante
j,

o prodiicente e prodotta. Cosi da voi

medesinio potrete concliiiidere il inodo , la dignita et il suc-

cesso pill deg'no del cacciatore e de la caccia. Oude il furioso

si vauta d' esser preda de la Diaua , a cui si rese
, per cui si

stiina gradito consorte, e pii\ felice cattivo e sugg-iog'ato , che
invidiar possa ad altro uomo , che non ne pu6 aver ch' altre

tauto, o ad altro divo , che ne have in tal specie, quale 6

impossibile d' essere ottenuta da natura inferiore , e per con-

seguenza non k conveniente d' essere desiata , ne nieuo puo
cadere in appetilo.

C e s. Ho ben compreso quanto avete detto , e in' avete

pii'i che niediocremente satisfatto. Or h tempo di ritorna ra casa.

Mar. Bene,
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DIALOGO TERZO.

INTERLOCUTORI:

Liberio. Laodonio.

Liberie.

Posando sotto 1' ombra d' xm cipresso il furioso, e tro-

vandosi V alma iiitermittente da gli altri pensieri (cosa mira-

bile
!
) ayvenne che , come fussero animali e sustauze di distiu-

te rag-ioni e sensi, si parlassero insieme il core e gli occhi

r imo de r altro , lamentandosi come quello , cL' era priacipio

di quel faticoso torraento, che consumaya 1' alma.

Lao. Dite , se vi ricordate, le ragioni e le parole!

Lib. Comincio il dialogo il core^ il qual faceudosi udir

dal petto
,
proruppe in questi accenti

:

55.

Prima proposta del core a gli occhi.

Come , occhi miei , si forte mi tormenta

i^uel che da voi deriva ardente foco,

Cl€ al mio mortal suggetto mai rallenta

Di serbar tal incendio , ch'' ho per poco

Tj umor de V Ocean e di piii lenta

yirtica Stella il piii gelato loco,

Per die ivi in punto si reprima il vampo,

O al m^n mi si prometta ombra di scampo?
J^oi mi feste cattivo

D' una man, che mi tiene, e non mi vuole.

Per voi son entro al corpo , e fuor col sole,

Son principio di vita , e non son vivo

;

Non so quel che mi sia,

Ch'' appartegno a qiiesf altna, e non e mia,

Lao. Verameute 1' iutendere, il yedere, il conoscere e

quelle cLe acceiide il desio , e per cousegueiiza per ministerio de

gli ocelli vien iufiammato il core: e quauto a quelli sia pre-
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sente {tih alto e deg-no oggetto, tanlo piA forte 6 il foco, e piii

vivaci son le fiamiue. Or, qual esser deve quella specie, per
ciii fanto si sente acceso il core , die non spera, cLe temprar
possa il suo ardore tanto pia fredda quanto piu lenta Stella , cLe
sia conchiusa ne 1' artico cercLio, n6 rallentar il vampo 1' iimor
intiero de i' Oceano! Quanta deve essere 1' eccelleuza di quello
og-g^etto, che 1' ba reso uemico de 1' esser suo , rubello a 1' alina

propria , e coutento di tal ribellione e neniicizia
, quantunque

sia cattivo d' una man, che lo dispreg^ia e non lo vuole! Ma
fatemi udire se g^li occLi risposero , e che cosa dissero

!

Lib. Ouelli per il contrario si lag^navano del core, come
quello ch' era principio e cag'ione, per cui versassero taute la-

crime. Pero a 1' incoutro g^li proposero in questo tenore

:

66.

Prima proposia de git occhi al core.

«^ Come da ie sorgoti innf acque , o core,

Da quanle mni Nereidi ahar 7a fronle,
CK ognl giorno al bel sol rinasce e muore?
^ par de /' ^ntfilrite il dopjno fonic

Versar pub si gran jlumi al mondo fore,
Che pitoi dir, che T umor lanto sunnonte,
Che gli jia picciol rio chi Egitto inonda

, ,

Scorrendo al mar per sette doppia sponda,
\

Die natura doi lumi 1

^ questo picciol mondo per governo ; \

Tu perversor di quell' ordin' eterno,
I

Lii convertisti in sempiterni fiumi.
E questo il del non cura,

Ch" il natio passa , e 7 violento dura.

Lao. Certo ch' il cor acceso e compunto fa sorter la-
crime da gli occhi, onde, come quelli accendeno le fiamme in
questo, quest' altro viene a rigar qiielli d' nmore. Ma mi
marariglio di si forte esagerazione

,
per cui dicono , che le Ne-

reidi non alzano tanto bagnata fronte a 1' oriente sole, quanta '

possa appareggiar queste acque. Et oltre agguagiiansi a 1' Oceano, . j

non per che versino , ma per che rersar possano questi doi fonti
^^'

fiumi tali e tanti , che computato a loro il Nilo apparirebbe una
picciola cava distinta in sette canali.

Lib. Non ti maravigliar de la forte esagerazione e di
quella potenza priva de 1' atto! per che tutto intenderete dopo
intesa la couchiusione de' ragionamenti loro. Or odi, come prima
il core risponde a la proposta de gli occhi

!

Lao. Priegovi , fatemi inteudere

!

Lib.
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57.

Prima risposta del core a git occhi,

Occhiy s' in me jiainma immortal s' alluma^

Et altro non son io , cJie fuoco nrdente,

Se quel cli' a me s' avtncina , s' infuma,
E veggio per mio incendio il del fervente

:

Cotne il gran vavqyo into non vi consuma,

]Ma V effetto contrario in voi si sente?

Cotne vi bagno , e piu tosto non cuoco,

Se non utnor , ma e mia sustanza fuoco ?

Credete, ciechi voi,

Che da si ardente incendio derivi

El doppio varco , e que'' doi fonti vivi

Da T^ulcan ahbian gU eletnenti suoi,

Come lal volt' acquista

Forza un contrario , se V altro resista ?

Vedi , come non possea persuaders! il core di posser da con-

traria causa e principio procedere forza di contrario effetto , sin

a questo, che non vuol affirmare il modo possibile, quando per

via d' antiperistasi , che sig-nifica il vigor, che acquista il con-

trario da quel, che fug-g-endo 1' altro viene ad unirsi , iuspessarsi,

ing'lobarsi, o concentrarsi verso I' iudividuo de la sua virtude,

la qual
,

quanto piu s' allontana da le dimensioni , tanto si

reude efficace di vantaggio.

Lao. Dite ora come g^li occhi risposero al core.

Lib.
58.

Prima rispost a de gli occhi al core,

yihi cor , iua passion si ti confonde,

Ch"" hai smarriio il sentier di tutto il vero.

Quanto si vede in noi ,
quanto s' asconde,

E semenza de' mari ; onde V intero

Nettun potra ricovrar non altronde,

Se per soi'te perdesse il grand hnpero.

Cotne da noi deriva fiamma ardente,

Che siam del mare il gemino parente?

Set si privo di senso,

Che per noi credi la fiamma trapasse,

E tani' umide porte a dietro lasse,

Per far sentir a te V ardor immenso?

Come splendor per vetri.,

Crederai forse che per noi penetrt ?

Qna non voglio filosofare circa la coincidenza de' contrarj, de

la- quale ho studiato nel libro de Principio et uno, e voglio

Bupponere quello che comunemente si suppone, che li contrarj
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nel medesimo g'eno son distantissimi , onde vegna pii\ facilmente

appreso il sentiinento di qiiesta risposta , dove gli occLi si di-

cono semi o foiiti , ne la virtual potenza de' qiiali 6 il mare

;

di sorte cLe , se Nettuno perdesse tutte 1' acque , le potrebbe

ricLiamar in atto da la potenza loro , dove sono come in prin-

cipio agente e materiale. Per6 non metteno urgeute necessitik,

quando dicouo, non i)osser essere, che la fiamma per la lor stanza

e cortile trapasse al core con lasciarsi tant' acque a dietro, per

due cagioui. Prima
,

per cLe tal impedimeuto in atto non pu5
essere se non posti in atto tali oltragg-iosi ripari; secondo, per

che, per quanto I' acque sono attualmente ne gli occlii, possono

donar via al calore come a la luce; esseudo cLe 1' esperienza

dimostra , che senza scaldar il specchio viene il luminoso rag^

glo ad accendere per via di reflessione qualche materia , che gli

vegna opposta ; e per un vetro , cristallo , o altro vase pieno

d' acqua, passa il raggio ad accendere una cosa sottoposta,

senza cbe scalde il spesso corpo tramezzante: com' h verisi-

mile et anco vero, clie cagione secche et aduste impressioni ne

le concavitadi del profondo mare. Talmente per certa similitu-

dine, se non per ragioni di medesimo geno^, si pu6 conside-

rare , come sia possibile , cbe per il senso lubrico et oscuro de

gli occbi possa esser scaldato et acceso di quella luce 1' affetto,

la quale secondo medesima ragione non puo essere nel mezzo.

Come la luce del sole secondo altra ragione k ne 1' aria tra-

mezzante , altra nel senso viciuo , et altra nel senso comune,

et altra ne 1' intelletto : quantunque da un modo proceda \ altro

modo di essere.

Lao. Sonvi altri discorsi ?

Lib. Si; per cbe V uno e I' altro tentano di saper, con

qual modo quello contegna tante fiamme, e quelli tante acque.

Fa duuque il core la seconda proposta.

59.

S econda prop o st a del core a gli occhi,

S^ al mar spumoso fan concorso i Jiwtm,

E da" fiumi del mar il cieco varco

f^ien impregnate : ond' e, che da voi , lumi,

Non e doppio iorrenle al mondo scarco,

Che cresca il regno a li marini ninni,

Scemando ad altri il glorioso incarco?

Per che non Jia che si vegga quel giortto,

Ch" a i monti fa Deucalion ritorno ?

Dove li rivi sparsi,

Dov" e il torrenie , che mia fiamma smorze,

O, per cib non posser, piit la rinfbrze?
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Goccia non scende a terra ad ingloharsi,

Per cut fia clt" io non pensi,

Che sia cost, come tnostrano i sensi?

Dimanda ,
qiial potenza fe questa , cLe nou si pone in alio ?

Se tante son 1' acque
,

per cte Nettuuo non viene a tirauneg-

giar su 1' imperio de gli altri elementi? Ove son gl' inondanti

rivi ? Ore cLi dia refrigerio al fuoco ardente ? Dov' 6 una stilla,

onde io possa affirmar de gli occLi tpiel tauto cLe niegano i sensi ?

Ma gli occhi di pari fanno un' altra dimanda.

60.

Seconda proposia de gli occhi al core.

Se la materia convertita in foco
^cquista il moto di lieve eleviento,

E se lie sale a V cminente loco

:

Onde avi/ien, che veloce piii che vento,

Tu, ch' incendio r?' amor senti non poco,

Non ii fai gionto al sole in un momento ?

Per che soggiorni peregrino al basso,

Non f aprendo per noi e V aria il passo ?

Favilla non si scorge

Uscir a V aria aperta da quel husto,

Ne corpo appar incenerii' o adusto,

Ne lacrimoso fumo ad alto sorge.

Tutto e nel proprio intiero

,

Ne di JiamiVb e ragion , senso , o pensiero.

Lao. Won La pin n^ meno elficacia questa, che quell' al-

tra proposta. Ma vengasi presto a le risposte , se vi sono.

Lib. Vi son certameute, e pieue di succliio. Udite!

61.

Seconda risposta del core a gli occhi.

Sciocco e colui, che sol per quanta appare

jil senso, et oltre a la ragion non crede.

11 fuoco mio non puote alto volare,

E V infinito incendio non si vede^ •

Per che de gli occhi han sopraposto il mare,

E un infinito T altro non eccede

:

La natura non vuol , ch' il tutto pera,

Se basta tanto fuoco a tanta spera.

Ditemi , occhi, per dio^

Qual mai partito prenderemo noi,

Onde far possa aperto o io , o voi,

Per scampo suo , de V alma il fato rioy

Se r uno e V altro ascoso

Mai potra fargli il hel nutne piatoso ?
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Lao. Se lion fe vero , h molto ben trovato : se non h cosJ,

h molto bene iscusalo 1' vno per 1' altro ; staiite cLe , dove sou

due forze, de le quali 1' iiua non 6 magg'ior de V altra , bisog-na

cLe cesse 1' operazion di questa e quella , essendo che tanto

questa puo resistere, qiianto quella insistere , non ineno quella

ripugna , die i)ossa oppugnar questa. Se duuque e infinito il

mare et imniensa la forza de le lacrime , che sono iie gli occhi, nou
faraniio giammai, cli'apparirpossa favillando, oisvampandorimpeto
del fuoco ascoso nel petto , n^ quelli mandar potranno il gemino
torreute al mare, se con altre tanto di vigore gli fa riparo il

core. Pero accade , cLe il bel nuine per apparenza di lacrima,

che stille da gli occhi, o favilla, che si spicche dal petto, nou
possa esser invitato ad esser piatoso a 1' alma afAitta.

Lib. Or uotate la consegiiente risposta de gli occhi.

62.

Seconda risposta de gli occhi al core,

j41ii
^
per versar a V elemento ondoso,

U emplio di not fonti al tutt' e cassof

Che contraria potcnza il iien ascoso,

u4 cib non mande a rotolon per basso.

U injinito vigor del cor focoso
^' pur troppo alii fiumi niega il passo

;

Quindi gemino varco al mar non currej

Ch"" il coperto terren nattira aborre.

Or dinne , afflitto core,

Che puoi opporti a not con altre tanto

Vigor ? Chi Jia giammai che porte il vanto
D' esser precon di si 'nfelice amore,

S' il tuo e nostro male

Quanto e piii grande , men mostrarsi vale?

Per essere infinito 1' iin e 1' altro male , come doi ugualmenfe
vigorosi contrarj, si ritegnono, si supprimeno, e non potrebbe
esser cosi, se 1' un e 1' altro fusse finito, atteso che non si

dck egualita puntuale ne le cose natural!, ne aucoia sarebbe cos!

se r uno fusse finito e 1' altro infinito; ma certo questo assor-

birebbe quello , et awerrebbe, che si mostrarebbono ambi doi,

o al men 1' uno per 1' altro. Sotto queste sentenze la filosofia

uaturale et etica , che ri sla occolta , lascio cercarla , conside-
rarla, e coinprenderla a chi vuole e puote. Sol questo nou
voglio lasciare , che non senza ragione 1' aifezion del core ^ detta

infinito mare da 1' apprensiou de gli occhi. Per che , essendo in-

finito r oggelto de la mente, et a 1' intelletto non essendo defi-

nite oggetto proposto, non pu6 essere la volontade appagata da
finito bene ; ma se oltre a quello si ritrova altro , il brama , il

cerca
,

per che , come ^ detto comuue , il somino de la specie

iuferiore k iufimo e principio de la specie superiore , o si prendauo

II. 27
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li gradi secondo le fonne , le quali iion possiamo stiinar cLe siaiio

infiiiite , o secondo li modi e ragioui di quelle , lie la qiial inanie-

ra, per essere infinilo il soiiiiiio bene, infiiiijamente ctedemo die

si coiminica secondo la coiidizione de le cose , a le (piali si diffon-

de. Peru noii e specie defiiiita a 1' uuiverso, i)arlo secondo la

figura et mole, uon b specie definila a 1' iutellefto, non e definita

la specie de 1' alletto.

Lao. Diinqae queste due potenze de 1' aiiima mai sono,

ne essere possono perfette per 1' ogg-etto , se infinitamente si rife-

riscono a qnello?

Lib. Cosi sarebbe , se questo infinito fusse per privazion

negativa o negazion privativa di fine , come k per piu positiva

affirmazione di fine infinito et interminato.

Lao. Volete dir dunque due specie d' infinita: 1' una pri-

vativa, la qual puo essere verso qualclie cosa, cli' e potenza , come
infinite son le tenebre , il fine de le quali e posizione di luce

;

r altra perfettiva , la quale h circa 1' atto e perfezione, come in-

finita 6 la Ince , il fine de la qnale sarebbe privazione e tenebre.

In questo diinque, che 1' intelletto concepe la luce, il bene, il

bello
,

per quaiito s' estende 1' orizonte de la sua capacita, e

r anima, che beve del nettare divino e de la fonte di vita eterua,

per quanto comporta il vase propio , si vede, clie la luce 6 oltre la

circonferenza del suo orizonte , dove puo audar sempre piu e piii

penetrando, et il nettare e fonte d' acqua viva e infinitamente

fecondo, oude possa sempre oltre et oltre inebriarsi.

Lib. Da qua nou segiiita imperfezione ne 1' ogg-etto, n^ poca sa-

tisfazioue ne la potenza : ma die la potenza sia compresa da 1' oggetto

e beatificamente assorbita da qnello. Qua gli occLi imprimeno nel

core, cioe ne 1' iutelligenza, suscitan ne la voloutanu infinito tormento

di soave amore , dove non 6 pena
,

per che nou s' abbia quel che

si desidera , ma 6 felicita
,
per che sempre vi si trova quel che si

cerca ; et in tanto non vi e sazieta
,

per quanto sempre s' abbia

appetito , e per conseg'iienza gusto : a cio non sia come ne li cibi

del corpo , il quale con la sazieta perde il gusto , e non ha felicita

prima che guste , n^ dopo ch' ha gustato, ma nel gustar solamente,

dove si passa certo termine e fine , viene ad aver fastidio e nau-

sea. Vedi dunque in certa similitudine ,
qualmente il sommo

bene deve essere infinito , e 1' appulso de 1' afFetto verso e .circa

quello esser deggia aiico infinito, a cio nou vegna tal volta a

non esser bene : come il cibo , ch' e buono al corpo , se nou ha

modo , viene ad essere veleno. Ecco come 1' umor de 1' Oceano

nou estingue quel vainpo , et il rigor de 1' artico cerchio nou tem-

pra quell' ardore. Cosi ^ catfivo d' una mano , che il tiene e

nou lo vuole ; il tiene
,

per che l' ha per suo ; nou lo vuole,

per che, come lo fuggisse, tanto piu se gli fa alto, quanto piii

ascende a quella; quanto jiiu la seguita, tanto pid se gli mostra
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lonfana, per rag-ion d' einii.eulissima eccellenza , seconao quel
detto: Accedei hotno ad cor ahum , et ejcnhabilur Dcus. Cotal
fehcitd d' affetto coiniucia da questa vita, et in q.iesto sfato Jia
il siio modo d' esseie. Onde pii6 dire il core d' essere entro
con ,1 corpo e f.iori col sole, in quanto cLe 1' aniina con la
|einina fac.ihade mette in eseciizione doi nffici : 1' „„o di vivi
ficare et att.iare il corpo aniniabile, 1' altro di contemplare le
cose snperion

;
per che cosi lei e in potenza receptiva da sopracome e verso sotto al corpo in potenza attiva. JI corpo k comemorto e cosa privativa a 1' anima

, la quale e sua vita e per-
lezione; e 1' anima k come morta e cosa privativa a la supe-
nore illummalrice intelll-cnza, da cui 1' intelletto e reso in abifo
e formato in atto. Qnindi si dice, il core essere principe di
Tita, e non esser vivo

; si dice appartenere a Talma animante
e^ quella non api)artener-li : per cLe e infocato da Y amor di-
Y>o, e convertito fmalmenfe in fuoco, cLe pn6 accendere qnello
Che se ^h avvicjua; atteso che, avendo contratta in se la divini-
tade, e fallo divo

, e conse-uentemente con Ja sua specie du6mamorar altri
:

come ne la Inna p„6 essere ammirato e ma-
gnificato d splendor del sole. Per qnel poi , ch' appartiene al
considerar de gh occh.

, sapete , che nel presente discorso hanno
doi uJhci

: 1 uno d' imprimere nel core , V altro di ricevere
1 impressione dal core

; come anco qnesto ha doi nffici •
I' uno

di ncevere r impressioni da glj occhi , V altro d' imprimere inquelb. bh occh, apprendono le specie et le proponeno al core
il core le brama, et il s»o bramare presenta a gH occhi- aupul -

concepeno la luce, le diffondeno, et accendeno il fuoco in aue
sto; qnesto scaldato et acceso invia il s,.o umore a quelli perche lo dig-enscano. Cosi primieramente la cognizione muove
1 aHetto, et a presso 1 a/fetto muove la co-nizioue. Gli occhiqnando moveno

,
sono ascintti, per che fanno ufficio di specchio

e di ripresentatore
;
qnando poi son mossi, son tnrbati et alte

rati; per che fanno ufficio di studioso esecutore : atteso che conr mtellelto speculativo prima si vede il bello e bnono poi lavolunta r appetisce, et a presso 1' intelletto industrioso' lo pro-cura, se-uita e cerca. Gli occhi lacrimosi si-nificano la difC-
culta de la separazione de la cosa bramatadal bramante, la quale a
CIO non sazie, non fastidisca, si porge come per studio infinito ilquale sempre ha esempre cerca: atteso die lafelicita de' del it descritta
peril bevere,nonperraver8«sta:o I' ambrosia, conavercontinuo af-
letto al cibo et a la bevanda

, e non con essersatolli e senza desio di
qnf^lli. Indi hanno la sazieta come in moto et apprensione, non comem qu.ete e comprenslone

;
non son safolU senza appetito , ne sono

appetenti, senza essere in certa maniera satolli.
L a o. Esuries saiiata , saiieias esuriens.
Lib. Cosi a punto.

27 *
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Lao. Da qua posso iutendere , come senza biasimo , ma
con gran verita et intelletto 6 stato detto, che il divino amore pian-

ge con gemiti iaenarrabili , per che con questo, che ha tiitto,

ama tutto , e con questo , che ama tutto , ha tutto.

Lib. Ma vi bisog-nano molte glose , se volessuno intendere

de r amor divino, ch' e 1' istessa deita, e facihnente s' inteude de

r amor divino
,

per quanto si trova ue gli eifetti , e ne la subal-

ternata uatura ; uon dico quello, che da la divinita si diffonde a

le cose , ma quello de le cose , che aspira a la divinita.

Lao. Or di questo et altro ragionaremo a pii^i agio a presso.

Andiamone

!

DIALOGO aUARTO.

INTERLOCUTORI:

Severino. Minutolo.

S e v e r i n o.

Vedrete dinique la ragione de' nove ciechi , li quali appor-

tauo nove priucipj e cause particolari di sua cecitA , ben che tutti

convegnano in una causa generale d' un comun furore.

M i n. Cominciate dal primo !

S e V. II primo di questi, ben che per natura sia cieco, nulla

di meno per amore si lamenta , dicendo a gli altri , che non pud

persuadersi , la natura esser stata pin discortese a essi che a lui

;

stante che
,

quantunque non veggono , hanno pero provato il ve-

dere , e sono esperti de la dignita del seuso , e de 1' eccellenza del

sensibile , oude son dovenuti orbi : ma egli k venuto come talpa

al mondo a esser visto e non vedere , a bramar quello che mai

yidde.

Min. Si son trovati molti inamorati per sola fama.

Sev. Essi, dice egli, aver pur questa felicita di ritener

quella imagine divina nel cospelto de la meute , di maniera , che,

quantunque ciechi, hanno pure in fantasia quel che lui non puote

avere. Poi ne la sestina si volla a la sua guida, pregandola , che

lo mene in qualche precipizio, a fin che non sia oltre orrido spet-

tacolo del sdegno di natura. Dice dunque
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63.

II pri mo cieco.

Pelici , che ial volia visto avete,

J^ol per la persn luce ora dolenti

Compagni ^ chc dot liimi conosccte

!

(Jiiesti accesi non j'uro , no son spenti.

Perb pill grieve mal , che non credete,

E >l into, e degno de' piu gran lainenli

:

Per cite, che f'usse torva ta natura

Pill a voi , ch' a me, non e chi m' assicura.

yll precipizio , a dnce,

(Jonducimi , sc vuoi darmi contento,

Per che trove rimedio il inio tormento
;

CA' ad esser visto , e non veder la luce,

Qual talpa uscivo al mondo,

E per esser di terra imitil pondo !

A presso segnita 1' altro, che, morsicato dal serpe de la gelosia,

fe veiuito infetto ne 1' orgauo visuale. Va seuza g-uida, se pur non

ha la gelosia per scorta. Priega alcim de' circostauti, che, se

non e rimedio del suo male, faccia per pieta, che non oltre aver

possa senso del suo male , facendo cosi lui occolto a se medesimo,

come se gli e fatta occolta la sua luce, con sepelir lui col proprio

male. Dice duuque
64.

II secondo cieco.

Da la tremenda chioma ha svelto udletto

U infernal verme , che col Jiero morso

Hammi si crudamcnie il spirto infetto,

Ch' a tormi il senso principal e corso,

Privando di sua guida V intelletio;

CA' in vano T alma chiede altrui soccorso

:

Si cespitar mi fa per ogni via

Quel rahido rancor di gelosia.

Se non magico incanto,

Ne sacra pianta , ne virtii di pietra,

Ne soccorso divin scampo vC impetra:

Jjn di voi sia ,
per dio

,
piatoso in ianto,

Che a me mi faccia occolto

Con far mcco il inio mal tosio sepolto.

Succede V altro, ilqual dice esser dovenuto cieco per essere re-

pentinamente promosso da le tenebre a veder una gran luce ; atteso

che^ essendo avezzo di mirar bellezze ordinarie , veune subito a

presentarsegli avanti gli occlii una beltA celeste, un divo sole:

onde non altrimente se gli e sleniprata la visla e smorzatosegli il

lume gemino , cLe spleude in prora a 1' alma
;

per che g"li occhi
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soil come doi fauali , cLe guidano la nave , ch' accader suole a iiu

allievato ne le osciiritadi cimmerie , se siiblto immediatamente
afRg-g-a gli ocelli al sole. E ue la sestina priega, clie gli sia doiiato

libero passaggio a 1' inferno, per che non altro clie tenebre cou-

veg'nouo ad uu supposito teuebroso. Dice duuque cosi

65.

11 terzo dec o.

S' uppaia il gran pmneta di repente

ji un vom nodrito in tenehrc profonde,

O sou'' il del de la cimmeria genie,

Ondo lungi suoi rai il sol dijfonde,

Gli spegne il lume gemino splendenie

In prora a V alma, e nemico s' asconde.

Cosi stemprate fur tnie lucl avezze

ji inirar ordinarie hellezze.

Fatemi a V orco andare!
Per che viorto discorro tra le genii ?.

Per che ceppo infernal ira voi viventi

Misio men vo? Per che T aure discare

Sorhisco , in tanie pene
Messo per aver visio il soinino hcne?

Fassi inanzi il quarto cieco per simile, ma non gia per medesima
cag'ione orbo , con cui si mosti-a il primo. Per che, coine qnello

per repentino sgnardo de la luce , cosi qnesto con spesso e fre-

quenle rimirare, o pur per avervi troppo fissati gli occlii, La perso

il sense di lulte 1' altre luci , e non si dice cieco per conseguenza

al risg-uardo di qnella imica , clie 1' La accecato. E dice il simile

del senso de la vista a quelle , cLe avviene al sense de 1' ndito
;

essendo cLe colore , clie lian fatte Y oreccliie a g'ran strepiti e ru-

mori, non odeno gli strepiti ininori, come e cosa fainosa deli

popoli catadnpici , cLe son la donde il g-ran fiiime Nilo da una
altissima montagna scende precipitoso a la pianura.

Min. Cosi tutti color, cL' lianno avezzo il corpo e 1' animo
a cose pifi difficili e grandi, non sogliono sentir fastidio da le dif-

ficultadi minori, E cestui non deve essere discontento de la sua

cecita.

S e V. Non certo. Ma si dice volontario orbo , a cui place,

che og'ni altra cosa gli sia ascosa , come 1' attedia col divertirlo da

mirar quello cLe vuol imicamente mirare. Et in questo mentre

priega li viandanti , che si degnino di nou farlo capitar male per

qualche mal rincontro , mentre va si attento e cattivato ad im og-

getto priucipale.

M i n. Riferite le sne parole

!

S 6 V. Parla
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66.

/ / quart o c i e c o.

PrccipUosn d' alio al gran profondo
II Nil d' og/i! allro sitono il senso ha xpento

De' Caladupl al popolo ingiocondo.

Cost, stand' io col splrto inilero allento

A la plu viva luce, cJi {d}bia il mondo,

Yutti i minor splendor! unqua non senlo.

Or incnir" ella gli splende , /' altre cose

Sien pur a T orbo volontario ascose !

Prh'govi de le scosse

1)1 qualcJie sasso , o Jicra irrazionale,

Fatcmi accorto , e se si sccnde , o sale.

Per clie non caggian queste misere ossa

In luogo cavo e basso,

Menf.re privo di guida meno il passo.

Al cieco, die seg'uila, per il molto lacriinareaccade, cLe siauo

talmenle apj)annall gli occlii , clie non si pno slendere il ragg-io vi-

suale a coin])ararsi le specie Aisibili, e principalinente per riveder

<juel lume , cli' a suo nialgraclo jier ration di (ante doglie una

voha vidde. Oltre cLe si slinia la sua cecita non esser piu dispo-

sizionale , ma abituale , et al liitlo privativa
,
per cbe il fuoco lii-

uiinoso, clie accende 1' alma ne la pnpilla , troppo gran tempo e

molto g'ag'liardamente 6 stalo reprimnto et oppresso dal contrario

iiuiore, di maniera, cbe, qiiantuntjne cessasse il lacrimare , non si

persuade, clie per cio conseg'uisca il bramalo vedere. Et udirete

quel clie dice a presso a le lirigate , per che lo facessero oltrepassare

67.

// quinio cieco.

Occhi iniei d' aequo senipre mai pregnant!,

Quando Jla che del raggio visuale

La scintilla si spicc/ic jf'uor di tanti

E si densi ripari , e vegna tale,

(Jhe possa riveder que"" hnni santi,

Che fur principio del viio dolce male?

Lasso ! credo che sia al tutto estinta,

Si a lungo dal contrario oppresa e uinta.

Fate passar il cieco
,

E voltate vosiri occhi a questi fonti,

Che vincon gli altri tutti uniti e gionti;

E s\ e clii ardisce disputarne meco,

E chi certo lo rende,

Ch' un de' miei occhi un Ocean comprcnde.

lisesto orbo e cieco, per cbe per il sovercbio pianto ba mandate

tanle lacrime , cbe non gli e rimasto ninore .. siu al gbiaccio el
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umor, per ciii come per mezzo diafano il rag-gio yisiiale era

transmesso, e s' intromettea la luce eslerna e specie visibile,

di sorte, cLe tahnente fu compunto il core, die tulta 1' mnida
sustauza , il ciii ufilciu h di tener unite ancora le parti diverse

varie 6 coutrarie , k digerita , e gli e rimasta 1' amorosa affe-

zione seiiza 1' effetto de le lacrime, per die 1' organo 6 stemprato

per la vittoria de gli altri dementi, et h rimasto conseg-uente-

inente senza vedere e senza costanza de le parti del corpo in-

sieme. Poi propone a li circonstanti quel die iutenderete

68.

II sest o cieco.

OccJii , non occhi, fontx, non piu fonil,

^vete sparso gia T intiero umore,

Che tenne il corpo, il spirito e V alma gionti,

E ill , visual ghiaccio , die di fore
Facevi innti oggetti a t alma conti,

Set digento dal piagato core.

Cost ver V infernaJe omhroso speco

Vo menando i miei passi , arido cieco.

Deh f non mi siate scarsi

u4. farmi pronto andar, di me piaiosi,

Che tanti jiumi ai giorni ienebrosi^

Sol di mio pianto iti" appngnndo , ho sparsi!

Or cA' ogni tinior e cassOy

Verso il profondo ohlio datemi il passo !

Sopragionge il seguente, die ha perduta la vista da V intenso

vampo, cLe, procedendo dal core, e audato prima a consnmar gli

occLi, et a presso a lecear tutto il rimaneute umore de la sustauza

de r amante; di maniera, che tutto incenerito e inesso in fiam-

ma non e piu lui, per die dal fuoco, la cui virtu h di dis-

solvere li corpi tutti ne li loro atomi , e convertito in polve

non conipaginabile, se per virtii de 1' acqua sola gli atomi d'

altri corpi s' inspessano e cougiongono a far lui sussistente com-

posto. Con tutto cio non e privo del seuso de 1' inteusissime

fiamme. Pero ne la sestina con questo vuol farsi dar largo da

passare ; cLe se qualcuno venisse tocco da le fiamme sue , do-

Tenerebbe a tale , cLe non arebbe piu senso de le fiamme in-

fernali, come di cosa calda, die come di fredda neve. Dice

dimque

69.

II settimo cieco.

litt hehh , clie per gli occhi scorse al core,

Formo rtel petto mio V aha fornace,

Chb assorbt prima il visuale umore,

Sgorgando in alto il suo vampo tenace:^
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E pot voranSo ogm aliro inio Viquore,

Per metier V elemento secco in pace,
M' ha reso non compaginabil polue,
Che ne gli ntotni suoi tutto dissolve.

Se d' injinito male
Avete orror, datemi piazza, o genie!
Guardntevi dal mio fuoco cuocenie!

Che, se coningion di quel v' assale,

Crederete , che inverno

Sia ritrovarsi al fuoco de V inferno.
Succede r ottavo

, la cecifa del quale yien cag-ionata da la saetfa
che amore gli ha fatto penetrare da gli occhi al core. Onde si
lagna non solamenle come cieco , ma et oUre come ferito et
arso lanto altamente, quanto non crede, ch' altro esser po'ssa.
11 cui sense h facilmeute espresso in questa senteuza :

70.

Is otiav o cieco.

Assahovil, riapugna, iniqua palma,
Punr acuta, esca edace

, forte nervo,
Aspra ferita, empio ardor, cruda salma,
Stral, fuoco, e laccio di quel dio protervo,

Che punse gli occhi, arse il cor, legh V alma
Efemmi a un punto cieco, amanie e servo,
Jed che orbo di mia piaga , incendio e nodoHo I senso in ogni tempo, loco e viodo !

JJomini, eroi , e dei,

Che siete in terra, o a presso Bite o Giove,
Bite, vi priego, quando , come e dove

Provaste, udiste , o vedeste unqua omei
Mcdesmi, o tali , o tanti

Tra oppressi, tra dannati , tra gli a7nanti?
Viene al fine 1' ultimo, il q„ale h ancor muto, per che nonpossendo per non aver ardire, dir quello che massime vorrebbe

senza offendere o provocar sdegno , e privo di parlar di onal
fi. vogha ahra cosa, per6 non paria lui, ma la sua g-.iida pro-duce la ragione, area la quale, per esser facile, uou discorro
ina solamente apporto la senteuza.

'

71.

;

L(t guida del nono cieco.
Foriunati voi aliri ciechi amanti,

Che la cagion del vostro mal spiegafe .'

Esser posseie per merio di pianti,
Gradiii d' accoglienzc aisie e grate.
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Di quel ch' io guido, qiial Ira tulil qtiantt

Pill ahamenie spasmn , il vampo late,

Muto forse jjer falta (V ardlmcnto

Di far chiaro a sua diva il siio tormento.

Sprite , aprite il jjosso !

Siate henigni a quesio vacuo volto

Di trisii impedimenti o popol folio,

Mentre ch' il busto travagiiato e lasso

Va picclnando le j^orte

Di men penosa e piii profonda morte!

Qua sou significate nove cagioui ,
per le quali accade ,

clie 1'

HUiaua mente sia cieca verso il diviuo oggetto ,
per die nou possa

fissar gli occlii a quello. De le quali la prima alleg-orizzata per il

primo cieco 6 la uatura de la propria specie, che
,

per quauto

coHiporta il grado, iu cui si trova , iu quello aspira per certo

pill alto die apprender possa.

Miu. Per die nessuu desiderio naturale e vauo, possiaino

certificard di stato piu eccelleute , cbe couviene a 1' auima fuor

di ques(o corpo , in cui gli fia possibile d' ^luirsi o av\ndiiarsi

pifi altamente al suo oggetto.

S e V. Did molto beue , che uessuna potenza et appulso

naturale e senza gran ragione, auzi e 1' istessa regola di uatura,

la quale ordiua le cose. Per tauto e cosa verissima e certissima

a beu disposti iugegni , die 1' auimo uinano ,
qualunque si niostre

mentre e nel corpo, per quel medesiino , che fa apparire iu

questo stato, fa espresso il suo esser peregrino in questa regione

;

per die aspira a la verita e bene universale , e non si coutenta

di quello , cbe viene a proposito e proElto de la siia spede. La

seconda, figurata per il secondo cieco, procede da qualche pertur-

bata affezione, come in proposito de 1' amore e la g:elosia, la

quale e come tarlo, cbe ba medesimo sog-getto ,
nemico e pa-

dre, cio^, cbe rode il paimo, o legiio , di cui e generate.
^

M in. Questa non mi par cb' abbia luog-o ne 1' amor eroico.

Sev. Vero secondo medesima ragione, cbe vedesi ne

r amor volgare ; ma io intendo secoudo altra ragioue proporzio-

nale a quella, la quale accade in color, cbe amauo la verita e

bonta; e si mostra, quando s' adirano tauto contra quelli, cbe

la vogliono adulterare ,
guastare , corrompere, o die in altro

modo indegnamente vogliono trattarla, come son trovati di quelb,

cbe si son ridutti sino a la morte, a le pene , et esser ignouii-

niosainente trattati da li popoli ignoranti e sette volgari.

Min. Certo nessuno ania verameute il vero e buono, cbe

non sia iracondo contra la moltitudhie: come nessuno volgarmente

ama, cbe non sia geloso e timido per la cosa amata.

S e V. E con questo vien ad esser deco in molte cose verameute,

et a fatto a fatto secondo 1' opinion comune k stolto e pazzo.
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Mill. Ho iiotato iin liiog;o, cbe dice, esser stolti e pazzi

tntli quelli, die Launo seuso fdor et estravag'ante dal senso uni-

versale de g'li altri iioinini. IMa cotal estravag'anza e di due

maniere, secoudo che si va estra, o con ascender pin alto, cLe

tntti e la magg^ior parte sag-liano o salir possano , e questi son

gV inspirati di divino fin-ore ; o con discendere i)iu basso , dove

si trovano coloro , che Lanuo difetto di senso e di rag-ione piu

cLe aver possano li inolti , li pin , e gli ordinarj ; et in cotal specie

di pazzia, insensazioue e cecita non si trovara eroico geloso.

S e V. Onantnnqne gli vegna detto , cLe le molte lettere

lo fanno pazzo , non gli si pno dire inginria du dovero. La
terzn, fignrata nel terzo cieco, procede da cLe la di^-ina verita,

secondo ragione sopranatnrale , detta metafisica , mostrandosi a

que' pochi, a li qnali si mostra, non proriene con misnra di

moto e tempo , come accade ne le scienze fisiche , cioe quell*^^

che s' acquistano per Inme natnrale , le qtiali discorrendo da

una cosa nota secondo il senso a la ragione, procedeno a la no-

tizia d' altra cosa ignota; il qual discorso h cliiamato argnmenta-

zione, ma snbito e repentinamente , secondo il modo, die cou-

viene a tale efficiente. Onde disse un divino : Attenunti sunt

oculi 7nci suspicientes in ejccelsiim. Onde non ^ ricliiesto van

discorso di tempo , fatica di stndio , et atto d' inquisizione per

averla , ma cosi prestamente s' ingerisce , come proporzionalmeute

il lume solare senza dimora si fa presente a cbi se gli volta,

e se gli apre.

IMin. Volete duntpie , cbe gli studios! e filosofi non siano

pin atti a qnesta luce , cbe li ([uantunque ignoranti ?

S e v. In certo modo no , et in certo modo si, Non h

differenza, quando la divina mente per sua providenza viene a

comunicarsi senza disposizione del suggetto ; voglio dire quando

si comunica; per cbe ella cerca et elegge il suggetto; ma ^

gran differenza
,
quando aspetta e auoI esser ceroata , e poi se-

condo il suo beneplacito vuol farsi ritrovare. In questo modo
non appare a tutti , ne pu6 apparir ad altri cbe a color, cbe la

cercano. Onde e detto : Qui quaerunt me, invenient me^ et in

altro loco : ()i/! sitit , veniat , et hiont !

Mill. JNon si pno negare , cbe 1' apprensione del secondo

modo si faccia in tempo.

Sev. Voi non dislinguote tra la disposizione a la divina

luce, e r apprensione di quella. Certo non iiiego , cbe al dis-

porsi bisogna tempo, discorso, studio e fatica; ma come dicia-

mo , cbe 1' alterazione si fa in tempo , e la geuerazioue in in-

stante , e come veggiamo , cbe con tempo s' aproiio le fiuestre,

et il sole entra in \n\ momento , cosi accade proporzionalmente

al proposito. La qunrta, significata nel seguente, non e vera-

meute indegna, come quclla, cbe provieue da la cousuetudine di
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credere a false ophuoni del rolgo , il quale (b niolto rimosso da

le opinioui de' filosofi, o pur deriva dal studio di filosofle vol-

gari, le quali son da la moltitudine tanfo piu stimate vere,

quauto pill accostano al senso comune. E quesfa consuetu-

diue e uiio de' grandissinii e fortissiini iuconvenienti , che tro-

Tarsi possano: per che, come esemplifico Alcazele et Ayerroe,

similmenle accadc a essi , che come a color , che da puerizia e

gioventi\ sono consueti a maugiar veneuo, quai son dovenuti a

tale , che se li e convertito iu soave e proprio nutrimeuto , e

per il contrario abominano le cose Tcrameute buone e dolci

second© la comun iiatura ; ma e deguissima
, per che e fondata

Bopra la consuetudine di mirar la vera luce ; la qual consuetu-

dine non puo venir in uso a la moltitudine, come e detto. Ouesta

cecila e eroica , et e tale
,

per quale t eg^nameute coutentare si

possa il preseule furioso cieco , il qual tanto manca che si cure

di quella, che viene veramente a spregiare ogni altro vedere,

e da la comunita nou vorrebbe impetrar altro che libero passag-

gio e progresso di contemplazione , come per ordinario suole

patir iusidie , e se gli sogliono opporre intoppi mortali. La
qiiinta, significata nel quinto

,
procede da la improporzioualita

de li mezzi di nostra cognizione al coguoscibile ; essendo che,

per contemplar le cose divine, bisogua aprir gli occhi per mezzo

di figure , simillfudini et altre ragioni , che li Peripatetici com-

prendono sotto il nome di fantasmi; o per mezzo de 1' essere

procedere a la speculazion de 1' essenza, per via de gli elfetti

a la notizia de la causa : li quali mezzi tanto manca che va-

gliauo per 1' assecuzlon di cotal fine , che pifi tosto k da cre-

dere, che la piu alta e i>rofonda coguizion di cose divine sia

per negazione e non per affirmazione, conoscendo, che la di-

vina belta e bonta nou sia quello , che puo cader e cade sotto

il nostro concetto , ma quello ch' e oltre et oltre incompi'ensi-

bile ; massime in questo stato detto sj)eculator di fantasmi dal

filosofo, e dal teologo vision per similitudine specidare et enigma
;

per che veggiamo nou gli effetti veramente , e le vere specie

de le cose, o la sustanza de le idee, ma le ombre, vestigi,

e simulacri di quelle, come color, che son dentro 1' antro et

Lanno da nativita le spalle volte da 1' entrata de la luce, e

la faccia opposta al fondo , dove non vedeno quel ch' e vera-

mente , ma le ombre di cio che fuor de 1' antro sustanzialmente

si trova. Pero per 1' aperta visione, la quale ha persa , e

conosce aver persa, un spirito simile o miglior di quel di Pla-

tone jiiange, desiderando 1' esito da 1' antro . onde non per ri-

flessione ma per immediata conversione possa riveder sua luce.

Min. Pftrmi che questo cieco non versa circa la dilficulta,

che procede da la vista reflessiva, ma da quella, ch' e cagio-

nata dal mezzo tra la potenza visiva e 1' oggetto.
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Sev. Quest! doi modi, quantmiqiie slano di'sdnti ue la

cognizion sensitiva , o vision oculare , tutta volja perd concorreno

iu una ne la cog^uizioiie razionale o iuteiletliva.

Mill. Pariiii aver inteso e lotto, die in ogui visioiie si

ricLiede il mezzo o -ver iiitermedio tra la poteiiza et og'g-etto.

Per che, come per mezzo de la luce diffusa ue 1' aere e la

similitudine de la cosa , che in certa manicra precede da quel

ch' e visto, a quel cLe vede, si mette in effetfo 1' atto del ve-

dere : cosi ue la regione iiitellettuale , dove splende il sole de
r intellelto agente mediante la specie infelligibile formata come
procedente da 1' oggetto , viene a comprendere de la diviuita

r iutelletto iiostro , o altro inferiore a quella. Per clie , come
r occliio uostro

,
quando veggiamo , non riceve la luce del foco

et oro iu sustauza , ma in similitudine: cosi V iutelletto, iu

qualunque stato che si trove, non riceve snstanzialmente la di-

viuita , oude sieuo snstanzialmente tanti dei quante sono intelli-

genze , ma iu similitudine
, per cui non formalmente son dei,

ma denomiuativamente divini, rimanendo la diviuita e divina

bellezza una et esaltata sopva le cose tulte.

Sev. Voi dite bene; ma per vostro dire bene non e me-
stiero ch' io mi ritratte

,
per che nou lio detto il contrario.

Ma bisog-na che io dicLiare et espliche. Pero prima dichiaro,

che la visione immediata , detta da noi et intesa , nou toglie

quella sorte di mezzo, ch' e la specie intelligibile, ne quella, ch'

e la luce , ma quella, ch" e proporzionale a la spessezza e den-

sita del diafano, o pur corpo al tutto opaco tramezzante; come
avviene a colui , che vede per mezzo de le acque piu e meno
turbide, o aria uimbosa e nebbiosa , il quale s' intenderebbe ve-

der come senza mezzo
,
quando g'li venisse concesso di mirar per

r aria pura , lucida e tersa. 11 che tutto avete come espli-

cato dove si dice: SpkcJie fuor di tanti e st demi ripari. Ma
ritorniamo al nostro priucipale. l^asesta, significata nel seguente,

non e altrimenti cagionata che da la imbecillita et insussistenza

del corpo, il quale e in continno moto, mutazione et alterazione,

e le operazioni del quale bisog-na che seguiteuo la condizione

de la sua facultii , la quale e consegueute da la condizione de

la natura et essere. Come volete voi, che 1' iinmobilita , la

sussistenza , V entita, la verita sia compresa da quello ch' e

sempre altro et altro , e sempre fa et e fatto altri- et altrimente ?

Che verita, che ritratto puo star dipinto et impresso, dove le

pupille de gli occhi si dispergono iu acqne , 1' acque iu vapore,

il vapore iu fiamma , la fiamma in aura, e questa iu altro et

altro , senza fine discorrendo il sugg-elto del seuso e cognizioue

per la ruotA de le mutazioni iu infinite?

]M i n. II moto k alterita
,

quel ch' e tale , sempre altri-

et altrimente si porta et opra
,

per che il concetto et aifetto
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seguita la raglone e condizione del sng-g'etto. E quello, che altro

et allro , altri- et altrimenti mira , bisog-na necessariamente clie

sia a fatto cieco al riguardo di qiiella bellezza, cL' e sempre una
et uiiicamente , et e 1' istessa uuita et entita.

S e T. Cosl e. La settima, coutenuta alleg-oricamente uel

sentimento del settimo cieco , deriva dal fuoco de 1' affezioue,

oude alcuni si faiuio impotenti et iuabili ad apprendere il vero,

con far, cbe 1' affetto precorra a 1' iutelletto. Ouesti son coloro,

cLe prima hanno 1' aniare clie V iutendere : onde gli avviene, cLe

tutte le cose gli appaiano secoudo il colore de la sua alfezioue

;

staute che cbi vuole aj)prendere il vero per via di contempla-

zione , deve essere riptirgatissimo nel j)ensiero.

Min. In verita si vede die, si come e diversita di con-

templatori et incjuisifori, per quel cLe altri , secoudo gli abiti di

loro prime e fondamentali discipline
,
procedeno per via di nu-

meri, altri per via di figure, altri per via d' ordini o disor-

dini , altri per via di composizione e divisione , altri per via di

separazione e congregazione , altri per via d' inquisizion e du-

bitazione , altri per via di discorso e definizione , altri per via

d' interpretazioni e deciferazion di voci , vocaboli e dialetti —
onde altri son filosofi matematici , altri mefafisici , altri logici,

altri grammatici : cosi e diversita di contemjilatori , cbe con di-

verse alfezioni si metteno a studiare et applicar 1' intenzione a

le sentenze scritte ; onde si doviene sin a questo , cbe medesima

luce di verita espressa in nu medesimo libro jjer medesime pa-

role viene a servire al proposito di sette tanto numerose, di-

verse e contrarie. •»*

S e V. Per questo h da dire , che gli affetti molto sono

potenti per impedir 1' apprension del vero, quantunque li pa-

zienti non se ne possano accorgere : qualmente avviene ad un

stupido ammalato , cbe non dice il suo gusto aniaricato, ma il cibo

amaro. Or tal specie di cecita e notata per costui, gli occbi del

quale son alterati e privi dal suo naturale
,

per quel cbe dal

core e stato inviato et impresso, potente non solo ad alterar il

senso , ma et oltre 1' altre tutte facultadi de 1' alma , come la

presente figura dimostra. Al significato per 1' oUava , cosi 1' ec-

cellente iutelligibile oggetto bave accccato 1' iutelletto, come 1' ec-

cellente sopraposto sensibile a costui ba corrotto il senso. Cosi

avviene a cbi vede Giove in maesfa , cbe perde la Anta , e per

conseguenza perde il senso. Cosi avviene, cbe cbi alio guarda,

tal volta vegna oppresso da la niaesta. Oltre, quando viene a

l)enetrar la specie divina , la passa come strale. Onde dicono

li teologi, il verbo diviiio essere pin penetrativo, cbe qual si

voglia punta di spada o di coltello. ludi deriva la formazione

et impressione del proprio vestigio , sojira il quale altro non h,

cbe possa essere impresso o sigillato; laonde, essendo tal forma
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ivi conGrinala, e Jioii possendo succedore la pnegrina e nova,

senza che questa ceda , conse-uenleinente pu6 dire, cLe non ha

pin fac.ilta di prendere altro, se l.a cl.i la riempie, o la d.s-

ore-a per la neccssaria impioporzlonarUiide. La nona ca-ioiie

I Mix per il uono, cli' 6 cieco per incoi.fidenza ,
per de)ezioii

di spirito, la quale e aniininistrala e cagionala pure da grande

amore, per che cou lo ardire teme d' olfcudere. Onde disse

la Cantica : Averte oculos liios a me, quia ipsi me avolare fe-

cere. E cosi supprinie -li occhi da non vedere quel die mas-

sime desidera e -ode di vedere , conic ralfrena la lingua da noii

parlare con cLi massinie brama di parlare, per tenia, che di-

fetto di sguardo , o difettosa parola non I' avvilisca ,
o per qual-

che modo non lo nietta in disgrazia. E questo suol procedere

da r apprensione de 1' ecc.llenza de 1' o-ge(to sopra de la sua

facuha potenziale : onde li piu profondi e divini teologi dicouo,

che pill si onora et ania dio per silenzio ,
che per parola

;
coine

si vede pill per chiuder yli occhi a le specie rei)resentate, che

per aprirli : onde e tanto celebre la leologia negativa di Pita-

gora e Dionisio sopra quella deuiostrativa d' Aristotele e sco-

lastici dottori.

Win. Aiidianione, ragionando per il cainmmo.

S ev. Come ti piace.

DIALOGO aUTNTO.

INTERLOCUTORI:

L a o d o m i a. G i « I i a.

L a o d o in i a.

Un' altra vol(a , o sorella , inteiidorai (pul che apporta tiitto

il successo di qiiesti uove ciechi
,

qiiali eran prima nove bellissimi

et auiorosi giovani , che, essendo tanto ardenti de la vaghezza del

vostro viso , e non avendo speranza di ricevere il brauiato frutto

de r amore, e temeudo , che (al desperazione li riducesse a

qualche final ruina
,

i)artironsi dal terreno de la Campania felice,

6 d' accordo quei , che prima erano rivali per la tua beltade,

ffiuromo di non lasciarsi mai, sin che avessero tentato tiiito il
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possibile per ritrovar cosa piii di voi bella , o simile almeno

;

con ci6 cLe scuoprirsi polesse in lei accompaguata quella merci

6 pietade , cbe non si trovava nel vostro petto armato di fie-

rezza
;
per clie questo giiidicavano unico rimedio , che divertirli

potesse da quella cruda cattivitade. II terzo gionio dopo la lor

solenue partita
,

passaudo vicini al monte circeo , li piacque d'

audar a veder quelle antiquitadi de gli autri e fani di quella

dea. Dove essendo gionti , da la maesta del luogo ermo , de

le ventose , eminenti e fragose rupi , del mormorio de 1' onde

maritime, cLe vanno a frangersi in qtielle caritadi , e di molte

altre circostanze , che mostrava il luog-o e la stagioue , veniiero

tutti come inspiritati : tra quali uu , che ti diro, piu ardito espresse

queste parole : Oh , se piacesse al cielo , che a questi tempi ne

si fesse i)reseute , come fu in altri secoli j)iu felici
,

qualche saga

Circe, che con le piante , miuerali, venefici et iucanti era po-

tente di mettere come il freno a la natural Certo crederei^ ch'

ella, quantunque fiera
,

piatosa pur sarebbe al nostro male. Ella

molto soliecitata da nostri su])plichevoli laraenti condiscenderebbe

o a darne rimedio , o ver a concederne grata vendetta contra

la crudelta di nostra nemica. A pena avea iiuito di proferir

queste i)arole , che a tutti si preseuto visibile un j)alagio , il

quale chiiiuque have ingeguo di cose uiuaue, possea facilniente

comprendere, che non era manifattura d' uomo, ue di natura ; de

la fig^ura e descrizion de la quale ti diro uu' altra volta. Onde
percossi da gran maravig-lia , e tocchi da qualche speranza , che

qualclie propizio nume , il qual cio li mise avanti , volesse di-

finire il stato de la lor fortuna , dissero ad una voce, che peggio

non posseauo iucorrere che il morire, il quale stimavano minor

male, che vivere in tale e tanta passione. Per6 vi enlraro

dentro , non trovando porta, che fermata li fusse, o portinaio,

che li dimandasse ragione; sin che si ritrovaro in mia ricchis-

sima et ornatissima sala, dove in quella regia maestade, che

puoi dire che Apolliue fusse stato ritrovato da Faetonte , ap-

pare quella, ch' e chiamata sua figlia , con 1' apparir de la quale

viddero sparite le imagiui di molti altri numi, che gli amministra-

vano. La con g^razioso volto accettati e confortati, si-fero avauti;

e vinti dal splendor di. quella maestade
,

piegaro le ginocchia

in terra, e tutti insieme con quella diversita di note, che li

dettava il diverso ingeguo, esposero li lor voti a la dea. Da
la quale in conclusioue furon talmente trattati, che ciechi, ra-

miughi , et infortunatamente laboriosi liauno varcati tutti mari,

passati tutti fiumi , superati tutti mouti , discorse tutte piauure,

per spazio di dieci anni, al termine de' quali entrati sotto quel

teinperato cielo de 1' isola britanica
,

gionti al cospetto de le

belle e graziose ninfe del padre Tamesi, dopo aver essi fatti

gli atti di conveuiente umiltade, et accettati da quelle con gesti
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d' onestissima cortesia , uno, tra loro il prlncipale, cLe altre volte
ti sara iiomato , cou tragico e lamentevole accento espose la causa
coiuime iu questo modo

:

72.

Di que', Madonnc, che col chiuso vase
Si fan presenti , et han trajitio il ewe,
Non per commesso da natura errore.
Ma rf' una cruda sorte,

CK" in si vivace morie
Ld tien astretti , ognun cieco rimase.

Siam nove spirt!, che inohi anni , erranti,
Per hrama di saper , molti paesi
Abbiam discorsi, e fummo un di sorpresi
D' un rigido accidente,

Per cui, se siete attente,

Direte: O degni , et o infelici antanti

!

Ln" empia Circe, cJie si dona il vanto
/)' aver questo bel sol progcnitore,
Ne accohe dopo vario e lungo errore,
E un certo vase aperse,
De le cut acque insperse

Noi. iutti, et a quel far giunse t incanto.

Noi, aspeiiando il fine di tal opra,
Eravam con silenzio muto attenti,

Sin al punto che disse: O voi do/enii,
Itene ciechi in tutto !

Raccogliete quel frutto,
Che trovan troppo attenti al che li a sopra.

Figlia e tnadre di tenebre et orrore

!

Disse ognun
^ fatio cieco di repcnie^

Dunque ii piacque cosi fieramente
Traltar miseri amanti,

Che ti si fero avanti,

Facili forse a consecrarti il core?

Ma pot ch" rt' lassi fu sedato alquanto
{)uel suiito furor, ch' il novo caso
Porse, ciascun piii accolto in se rimaso,
Mentre ira al dolor cede,

T^oltossi a la mercede,
Con tali accenti accompagnando il pianto

:

Or dunque ,
5' a voi piace , o nobil tnaga,

Che zel di gloria forse il cor ii punga,
II.

28
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O liquor di pieta il lenisca et imga,

Fatti 2^tfitosa a not,

Co' medicami tiioi

Saldando al nosiro cuor V impressa piaga !

Se la man heVa e di soccoi'rer vuga,

Dell , noil sia lanto la dimora lunga,

Che di noi Ivisti alcun a tnoi'te giimgn

Pria che per gesti liioi

Possiaiii unqua dir noi:

Tanto ne tormenlb^ ma piit iie appaga.

JE lei soggiimse : O curiosi ingegni,

Prendete uii altro mio vase falale,

Che mia mano mcdesnia aprir non vale !

Per largo e per profondo
Peregrinate il mondo,

Cercate iutti i niimerosi regni!

Per che vuol il desiin, che discoperto

]Mai vegna, se non quando alia saggezza

E nobil castita giunte a hellezza

V"" applicaran le mani;
ly altri i studj son vani

Per far questo liquor al del aperto,
*

jlUor se avvien, ch' aspergan le man belle

Chiunque a lor per remedio s' avvicina,

Provar potrete la virtii. divina,

Ch' a mirabil contenio

Catigiando il rio lormento,

Vedrete due piii vaghe al mondo stelle.

Tra tanto alcun di voi non si contriste,

Quantunque a lungo in tenebre profonde

Quant' e sul jij^mamenio se gli asconde

!

Per che cotanto bene

Per quantunque gran pene

Mai degnamente avverra che s' acquiste.

Per quelloy a cui cecita vi conduce,

Dovete aver a vil ogni altro avere,

E stimar tutti strazj un gran piacere^

Che sperando mirare

Tai grazie tiniche e rare,

Ben potrete spregiar ogni altra luce.

Lassi! e troppo gran tempo, che raminghe

Per tutto il terren globo nostre membra
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Son ite, si ch' al Jine a tutti sinnhra,

t'lic la jicra sap;ace

Df spcranza Ja//ace

II pelto li ingombrb con site lusinghe.

BTiserl! onnai siain, ben ch' al tardt , awnsti

,

CJC a quel/a maga
,
per piii nostra male,

Tcncrci a /mda eieniamenle cale

;

Ccrfo, per die /el crec/e,

Che donna nan s! vede

Self il inanto del del con ianti acqulsti.

Or ben die sappiam vana ogm speranza,

Cedemo al destin nosfro , e siam contenti

fJi lion rilrarci da ^jcmosj stent},

E mat ferniando i passi,

Ben die trepidi e lass!,

Languir tutta la vita, die n' avanza.

Lcggiadre Nhife, ch' a V erhose spondc

Del Tamesi gent il fate soggiorno,

Deh, per dio , non abbiale , a belle, a scorno

Tentar vol anco in vano

Con vostra bianca mano
Di scoprir quel di' il nostro v(ise asconde.

Chi sa? forse che in queste spiagge , dove

Con h Nereidi sue questo torrente

Si vede che cost rapidamente ^

Da basso in su rimonte

,

Riserpeitdo al suo fonte

,

Ha destinato il del, ch' ella si trove.

Prese una tie le Ninfe il vase in mano , e seuza altro teutare

offrillo ad una per luja, di sorte, cLe non si Irovo cbi ardisse

provar prima, ma tuUe di comnn consentimento ,
dopo averlo

solamente rimirato, il rifcrivano e proponevano per rispetto e

riverenza ad una sola ; la quale finalmente, non lanto per far

pericolo di sua j^loria
,

qnanto per pie(a e desio di tentar il

soccorso di (piesti iuMici , mentre dubbia lo conl.adava ,
come

spontaneamente s' aperse da st^ stesso. Clie volcte ch' lo vi

riferisca, quanto fusse e quale 1' applauso de le Wuife? tome

possete credere, cL' io jjossa esprimere 1' estrema alle-rezza de

iiove cieclii
,

quando , udito del vase ai)erto , si sentiro asper-

gere de V acque bramale , ai)nro gli occhi, e viddero li doi soli,

e trovarono aver dopi.ia fcllcitade : T una de la ricovrata giA

persa luce , V altra de la nuovamenlo disroperla ,
che sola pos-

sea mostrarii 1' imagine del somino bene in terra? tome, dico,

volete, ch' io possa esprimere quell' allegrezza e trq.udio di

•la
*
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A'ocl, di spirto e di corpo, cLe lor inedesimi tutti insleme iioii

posseano esplicare? Fii per un pezzo il veder tanti furiosi de-

baccauti , iu sensp di color , che credono quelle che apertamente

yegg-ono ; sin taiito che , trauquillato essendo alquauto V impeto

del furore , si misero iu ordine di ruota , dove

73.

II pr into c^ntava, e sonuva la citara in guest o

ten or e :

O cupi, o Jhssi , o spine, o sletpi, o sassi,

O tnonti , o piani, o vaJIi , o fiumi, o mari,

Quanto vi discoprite grati e cari,

Che merce vostra e merto

N'' ha fatio il del aperto !

O foHunatainente spesi passi !

II secondo con la mandola sua sonb e canto:

O fortunatamente spesi passi

!

O diva Circe, a gloriosi affannij

O, quanii n" afjiigeste mesi et anni,

Tante grazie divine,

Se tal e nostra fine,,

Dopo che tanto iravagliati e fassi

!

11 terzo con la lira sonb e canto:

Dopo che tanto iravagliati et lassi,

Se tal porto han prescritto le tempeste,

Non fia ch'' altro da far oltre ne reste^

Che ringraziar il cielo,

Ch'' oppose a gli occhi il velo,

Per cut presenie al fin tal luce fassi.

11 quarto con la viola canib:

Per cui presente al fin tal luce fassi,

Cecita degna piii ch'' altro vedere.

Cure soavi piit ch'' altro piacere!

CA' a la pill degna luce

Vi siete fatte duce,

Can far men degni oggetti a V alma cassi.

11 guinto con un timpano d" Ispagna canto:

Con far men degni oggetti a V alma cassi,

Con condir di speranza alto pensiero,

Fu chi ne spinse a V unico scniiero,

Per cui a noi si scopra

Di Dio la pill heir opra.

Cos) fato henigno a mostrar vassi.
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// sesto con un leuio canth:

Cost fato henigno a mostrar vassi

;

Per che -non vuol, cJi" il hen succeda al bene,

O presagio di pene sien le pene

;

Ma svoltando la ruota,

Or inaize , ora scuota,

Co7ne a vicenda il di e la notte dassi.

II settinio con V arpa d' Ihernia

:

Come a vicenda il di e la notte dassi,

Mentre il gran manto di foci notturne

Scolora il carro di jiamme diurne

:

Tahnente chi governa

Con legge sempiterna

Sopprime gli eminenti e inalza i bassi.

.

IJ ottavo con la viola ad arc o

:

Sopprime gli eminenti e inalza i bassi

Chi V infinite macchine sostenta,

E con veloce , mediocre e lenta

T^ertigine dispensa
,

In qtiesta mo/e imtnensa

Quanf occolto si rende e nperto stassi.

II nono con una rebecchi na:

Quant'' occolto si rende e aperto stassi,

O non niegJii , o confiermi , che prevagll

U incompar(d)il fine a It travagli

Campestri e montanari

Di stagni
, fiiimi , mari,

Di rupi , fiossi , spine , sterpi , sassi.

Dopo clie ciascuno iu qiiesta forma, singolanneiite sonaudo il

suo instrmneuto , ebbe cantata la sua sestiua , tutti iiisieme bal-

laiido iu ruota e sonaudo in lode de 1' lutica IVinfa con un
soavissiino concento cantarono una canzone , la quale non so se

bene mi verra a la memoria.

Gin. Non mancar, li priego, sorella, di farmi udire quel

tanto , clie ti potra sovvenire

!

Lao.

74.

Canzone de gJ^ illuminaii.

Non oltre invidio ^ o Giove , al firmamento,

Dice il padre Ocean col ciglio altera,
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Se tanto son contenio

Per quel che godo nel proprio impero.

Che superhia e 7a itia? Glove risponde;

^ le richezze tue che cosa e gionta ?

O dio de le insane onde,

Per che il tuo folle ardir lanto sortnonia?

Hai, disse ^7 dio de V acgne , in tuo potere

II Jiavimcggiante del, dov' b V ardentc

Zona, in cui V eminente

Coro de" tuoi pianeti ptioi vedere,

Tra qiielli tutt' il mondo ammira il sole,

Qual it so dir che tanto non risplende,

Quanto lei , che ml rende

Pill glorioso dio de la gran mole.

Et io comprendo nel vilo vasto seno

T'ra gli aJtrl quel paese , ove il felice

Taniesl veder lice,

Ch^ ha dl plii vaghe ninfe il coro atneno,

Tra quelle otiegno tal fra lutte heJle,

Per far del mar piu che del del amante
Te, Glove altltonante,

Cul tanto il sol non splende tra le stelle.

Giove risponde : O dio df' ondosl marl,

Ch"" altro si trove piii dl me beato,

Non lo permetta il fato 1

Tda miei tesori e tuoi corrano al pari!

J^aglla il sol tra tue nlnfe per costei,

E per vigor dl leggl sempltQrne

De le dlinore alterne

Costei vaglla per sol tra gli astri miei.'

Credo ayerla riportata iutieramente tiifta.

Gill. II puoi conoscere; per die iiou vi mauca seiileuza^

che possa apparteuer a la perfezioii del propostto, u6 riina,

clie si ricLieda jjer compimento de le staiize. Or io , se jier

grazla del cielo otteiini d' esser bella , luagg-ior g-razia e favor

credo cLe mi sia gionto , per cbe
,
qualuiujue fusse la mia bel-

tade , h stata iu qualclie maniera priucipio per far discoprir

quell' imica e divina. Riugrazio li dei , per clie in quel tempo,

che io fui si verde , che le amorose liamiue non si posseaao

acceudere nel petto mio , niediante la mia tanto restia
,

quauto
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semplice et innocenle cnideltade , haii preso mezzo per coiicedere

incoiiiparabilmente grazie mag:g;iori a iiiiei amanti , che aUriinciiti

aressero possute ottenere i)er qiiautiuique graiide mia beuigni-

tade.

Lao. Qiianlo a gli aniini di cjiielli amanti, io ti assicuro

ancora , cLe come iioii sono ingrati a la sua maga Circe fosca

cecifade, calamitosi pensieri, et aspri travagli ,
per mezzo de'

qiiali son giouti a tanto bene , cosi non potranno di te esscr

poco ben ricouosceuti.

Giu. Cosi desidero e spero.
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